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Lo scenario 
La crescita dell’occupazione avvenuta nel mercato dell’Information & 
Communication Technology (ICT) è stata indubbiamente elevata 
nell’ultimo quinquennio. “Il trend positivo degli ultimi anni avrebbe potuto 
essere più marcato, se non avesse dovuto fare i conti con il fenomeno 
dello skill shortage: per le professionalità che interessano i comparti 
riconducibili alla Net Economy, le risorse disponibili sono state e sono di 
molto inferiori a quelle richieste”, ha detto Michele Porcelli, Direttore 
Generale Assolombarda, nell’introduzione al Convegno “Occupazione e 
formazione nella Net Economy” organizzato da Federcomin in 
Assolombarda a Milano il 28 giugno 2001. 
La situazione critica degli ultimi mesi mostra una fase di recessione del 
mercato tecnologico, con un fenomeno autoalimentante di sfiducia che 
parte dal calo delle azioni in borsa dopo la sopravvalutazione esagerata 
dello scorso anno. La crisi, e in alcuni casi il fallimento, di grandi aziende 
di telecomunicazioni sembrerebbe cancellare l’ottimismo sulla disponibilità 
di lavoro nel settore in Italia. Tuttavia lo skill shortage è ancora presente 
da noi: si è passati però da una fase di reclutamento massiccio, anche con 
professionalità poco sviluppate, a una richiesta di figure ben definite, con 
capacità di crescita e di adattamento alle situazioni mutevoli.  
Tra i tentativi finora più riusciti di colmare il divario tra domanda e offerta 
sembrano esserci i sistemi di docenza alternativi a quelli tradizionali come 
le company schools and academies quali la Cisco Systems Networking 
Academy o i Microsoft Certified Technical Education Center, che puntano 
alla certificazione sui loro prodotti attraverso accordi con centri di 
formazione qualificati oppure la diffusa European Computer Driving 
Licence (ECDL), che stabilisce uno standard di riferimento per la 
conoscenza dell’uso del computer. 
Anche il sistema della formazione tecnica superiore IFTS ha riscosso un 
discreto successo, riuscendo a preparare personale che, attraverso gli 
stage previsti dai corsi, è in grado di operare in tempi brevi nelle realtà 
aziendali. Sono stati apprezzati soprattutto quei corsi che hanno saputo 
integrare la forma-
zione tecnica con 
quella di marketing o 
di conoscenza del 
mercato, o ancora di 
più con competenze 
trasversali che vanno 
dalla lingua inglese 
all’etica professiona-
le, passando per la 
capacità di produrre 
un business plan o di 
gestire tecniche di lavoro di gruppo.  
Il grafico sulle assunzioni nel 2001 per livello di istruzione 
fabbisogno di diplomati sia sempre elevato, soprattutto p
aziende. E questi dati sono confermati dalla ricerca “Il lavor
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tecnologie” pubblicata da Federcomin e Anasin nel luglio 2002. Il percorso 
di formazione IFTS risulta perciò vincente perché integra la preparazione 
tipica della scuola superiore con competenze reali immediatamente 
spendibili sul mercato. 

 

Dal Rapporto 
Occupazione 
Assinform 
2001 – ICT 
Imprese, 
occupazione 
e assunzione 
(2000-2001) 

 
La sfida del prossimo futuro è la riqualificazione del personale d’azienda 
per le nuove tecnologie al fine di evitare che le assunzioni di giovani 
danneggino la generazione precedente mettendola fuori dal mercato del 
lavoro e senza possibilità di reinserimento. 

La proposta formativa ICTAD 
Tenendo presente lo scenario presentato, d’intesa con le aziende 
consorziate, è stato progettato il corso ICTAD per la formazione di esperti 
nell’Information & Communication Technology. Pensando a una buona 
parte di studenti già occupati e quindi impossibilitati a frequentare lezioni 
tradizionali in aula, il corso è stato impostato in modalità a distanza.  
La formazione è basata su sistemi di terza generazione, cioè in rete 
impiegando Internet come strumento di comunicazione sincrona e 
asincrona con integrazioni off-line basate su CD e testi stampati. In uno 
dei profili didattici sono presenti esercitazioni in un laboratorio reale di 
sistemi di rete, oltre a studio su simulatori di router. 
Sono state individuate tre figure professionali per le quali il mercato è 
particolarmente sensibile. La varietà di percorsi dà al candidato la 
collocazione ottimale in vista dell’inserimento o ricollocamento in azienda. 

Settembre 2002 – Progetto iniziale e resoconto del primo anno di corso 5



 

Progettista e sviluppatore di soluzioni web 
• E' responsabile delle strategie e delle tecnologie per la pubblicazione di 

informazioni e per l'esecuzione di semplici applicazioni Internet/ Intranet.  

• E' un esperto di linguaggi e applicazioni per web, in grado di aggiornarsi 
continuamente. 

• Conosce gli standard internazionali e del mercato multimediale. 

• Possiede una forte capacità di lavorare in gruppo e sa interagire con i 
creativi nella realizzazione di contenuti per Internet. 

• E’ in grado di leggere e scrivere testi tecnici in inglese. 

Progettista e sviluppatore avanzato di soluzioni web 
• E' responsabile delle strategie e delle tecnologie per la pubblicazione di 

informazioni e per l'esecuzione di applicazioni di tipo Internet o Intranet 
di media complessità basate su database. 

• E' un esperto di linguaggi e applicazioni per web, in grado di aggiornarsi 
continuamente. 

• E’ un programmatore esperto nella tecnologia Java, di cui acquisisce la 
certificazione Sun. 

• Conosce le reti di calcolatori e i problemi di sicurezza, sapendo 
implementare le proprie soluzioni software in ambienti reali, garantendo 
la qualità del servizio.  

• Conosce gli standard internazionali e del mercato multimediale. 

• Possiede una forte capacità di lavorare in gruppo e sa interagire con i 
creativi nella realizzazione di contenuti per Internet. 

• E’ in grado di leggere e scrivere testi tecnici in inglese. 

Specialista di gestione di sistemi di rete 
• E' in grado di progettare e gestire sistemi di rete locale e geografica. 

• E’ responsabile della definizione delle tecnologie e dell'infrastruttura 
necessaria per proteggere i dati aziendali e più in generale del disegno, 
gestione, manutenzione e supporto della rete aziendale. 

• Raggiunge la certificazione Cisco Networking Academy Program anche 
attraverso esercitazioni e simulazioni in laboratorio. 

• E’ continuamente informato degli sviluppi della ricerca e delle offerte di 
mercato nel settore del networking. 

• Possiede una forte capacità di lavorare in gruppo. 

• E’ in grado di leggere e scrivere testi tecnici in inglese. 
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I destinatari del corso e i requisiti per l’ammissione 
Il numero massimo di iscritti è cinquanta tra occupati e inoccupati, senza 
limiti di età, con diploma di maturità o titolo superiore. 
Coloro che prevedono di avere un’attività lavorativa durante il periodo del 
progetto formativo finale, devono ottenere l’assenso da parte della propria 
azienda al fine di svolgerlo al suo interno. 
Sono state rispettate le pari opportunità. E’ stata favorita l’iscrizione di 
disabili motori in grado di lavorare al computer, con potenzialità di futuro 
telelavoro. 
Il corso è gratuito. Gli studenti hanno diritto al rimborso  di alcune spese 
per compensare i costi di trasferta per le esercitazioni in laboratorio, parte 
dei costi di collegamento a Internet, i libri di testo, le certificazioni, parte 
del software e altro materiale necessario.  
Ogni studente deve avere disponibilità di accesso a Internet per la 
fruizione delle lezioni sulla  piattaforma Mediateca-ELIS di formazione a 
distanza. E’ preferibile una connessione ISDN o superiore, ma è 
sufficiente un modem 28.8K. 
E’ essenziale disporre di almeno 10 ore alla settimana (circa 50 ore al 
mese) per seguire il corso, includendo le lezioni filmate, le esercitazioni e 
lo studio individuale.  
La scelta del percorso è stata definita in base ai desideri e alle 
caratteristiche del candidato ammesso, tenendo presenti alcuni vincoli 
numerici per la formazione delle classi di laboratorio per la certificazione 
Cisco Networking Academy Program. Sono stati richiesti i seguenti 
prerequisiti, valutati mediante un test realizzato on-line: 

Progettista e sviluppatore di soluzioni web 
• Conoscenza elementare della lingua inglese.  
• Capacità di utilizzare i programmi di produttività individuale:  

elaboratore testi, foglio elettronico, presentazioni. 
• Conoscenza di base dell’architettura di un personal computer.  
• Buona capacità di navigare in Internet. 

Progettista e sviluppatore avanzato di soluzioni web 
• Conoscenza della lingua inglese con capacità di buona 

comprensione dello scritto tecnico. 
• Capacità di utilizzare i programmi di produttività individuale: 

elaboratore testi, foglio elettronico, presentazioni. 
• Conoscenza di base dell’architettura di un personal computer.  
• Conoscenza di base di un linguaggio di programmazione. 
• Buona capacità di navigare in Internet. 
• Conoscenza di base dei servizi disponibili su Internet. 
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Specialista di gestione di sistemi di rete  
• Conoscenza della lingua inglese con capacità di buona 

comprensione dello scritto tecnico. 
• Capacità di utilizzare i programmi di produttività individuale: 

elaboratore testi, foglio elettronico, presentazioni. 
• Conoscenza di base dell’architettura di un personal computer. 
• Buona capacità di navigare in Internet.  
• Conoscenza di base delle architetture di rete. 

La procedura di selezione 
Tra i primi candidati a compilare la richiesta via Internet ne sono stati 
ammessi ventuno, selezionati in base ai seguenti criteri: 

• non studente universitario o di altri corsi in presenza 
• precedente o attuale esperienza di corsi a distanza 
• alta votazione del titolo di studio superiore 
• disabilità 
• lavoratore in aziende consorziate 
• effettivo potenziale miglioramento della situazione professionale 

attuale dalla frequenza di ICTAD. 
Questi primi studenti hanno costituito il gruppo di valutazione della 
piattaforma di erogazione del materiale didattico. Con la loro esperienza e 
i loro consigli, durante il mese di novembre è stato possibile correggere 
alcuni difetti di impostazione e aggiungere funzionalità non inizialmente 
previste. 
Il 25 novembre sono state chiuse le candidature sul sito pubblico della 
Mediateca-ELIS.  
Le selezioni in presenza si sono svolte il 10, 11 e 17 dicembre 2001 a 
Roma e il 14 e 15 dicembre a Milano con i seguenti criteri: 

• questionario di cultura generale sui prerequisiti 
• General Ability Test spaziale 
• dinamica di gruppo (il palinsesto televisivo) per accertare la 

capacità di collaborazione 
• colloquio individuale per accertare l’effettivo interesse a dedicare 50 

ore al mese allo studio e l’effettivo potenziale miglioramento della 
situazione professionale attuale dopo la frequenza di ICTAD. 

In base al punteggio acquisito, sono stati pubblicati sul sito 
http://mediateca.elis.org l’elenco degli ammessi e la graduatoria dei non 
ammessi, che ha costituito la lista d’attesa dei candidati disponibili a 
reintegrare eventuali rinunciatari o ritirati. 
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Nella tabella seguente sono riportate alcune statistiche relative alla fase 
iniziale. 
 
 Donne Uomini Totale
Candidati che hanno presentato richiesta 
elettronica 21% 79% 350
Ammessi nel gruppo di valutazione 33% 67% 21
Presenti alle selezioni a Roma e Milano 13% 87% 94
Ammessi dopo le selezioni in presenza 28% 72% 29
Totale ammessi al corso 30% 70% 50
 
Solamente fino al 21 marzo, per evitare di dover recuperare troppi moduli, 
è stata concessa la possibilità di nuovi inserimenti in sostituzione di otto 
studenti ritiratisi. 
Nei mesi successivi si sono ritirati altri cinque studenti (totale ritirati: 8 
uomini e 5 donne) per cui la situazione all’indomani degli esami in 
presenza del 14 settembre nel confronto con il totale dei candidati è la 
seguente: 
 
Attività Disoccupati Studenti Occupati Totale 
Candidati 18% 14% 68% 350 
Iscritti 7% 15% 78% 45 
 
Domicilio Nord Centro Isole Sud Totale
Candidati 20% 26% 17% 37% 350
Iscritti 36% 38% 2% 24% 45
 
Età a fine 2001 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45- Totale
Candidati 22% 41% 22% 10% 3% 1% 350
Iscritti 20% 29% 20% 22% 7% 2% 45
 

Il calendario del corso  
Apertura delle candidature formali via Internet: 15 ottobre 2001 
Prima selezione del gruppo di valutazione: 27 Ottobre 2001 
Inaugurazione del corso per il gruppo di valutazione: 30 Ottobre 2001 
Presentazione pubblica del corso in Assolombarda: 6 Novembre 2001 
Chiusura candidature: 25 Novembre 2001 
Seconda selezione, in presenza:  10,11,17 Dicembre 2001 a Roma 
 14,15 Dicembre 2001 a Milano 
Presentazione del piano di studi in diretta via Internet: 21 Dicembre 2001 
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Inizio attività della Mediateca: 22 Dicembre 2001 
Inizio erogazione docenze filmate e tutorato: 15 Gennaio 2002 
Inizio attività di laboratorio: Febbraio 2002 
Fine sostituzione di alunni ritirati: 21 marzo 2002 
Docenza di inglese: Aprile-Giugno 2002 
Valutazioni intermedie delle competenze: 14 Settembre 2002 
Progetto formativo aziendale: da Dicembre 2002 (data l’eterogeneità della 
tipologia di iscritti è stato previsto un periodo di tempo flessibile durante il 
quale distribuire le 360 ore previste per il progetto formativo aziendale) 
Fine progetto formativo aziendale: Luglio 2003 
Esami finali e certificazioni: Settembre 2003 

Le certificazioni professionali 

Cisco Networking Academy 
Per il percorso avanzato di formazione di specialisti di gestione di sistemi 
di rete, accanto alla docenza specifica del corso ICTAD è in uso il 
curriculum standard del Cisco Networking Academy Program. 
La figura professionale formata attraverso il programma Networking 
Academy è quella dell’esperto di Networking, vale a dire di uno specialista 
delle reti di calcolatori in grado di installare, configurare e mantenere reti 
con un centinaio di nodi, distribuite sia in ambito locale (Local Area 
Network - LAN) sia su collegamenti geografici (Wide Area Network - 
WAN). Per poter operare correttamente, l’esperto deve conoscere 
approfonditamente i protocolli di telecomunicazioni principali, saper 
configurare dispostivi di rete quali router e switch, saper progettare e 
realizzare un cablaggio strutturato per un edificio, essere in grado di 
diagnosticare, isolare e risolvere (troubleshooting) avarie della rete, 
analizzare ed incrementare le prestazioni della rete (network 
management) e dei suoi sistemi di sicurezza (security). 
Il programma Cisco Networking Academy comprende la formazione 
necessaria per conseguire anche la certificazione Cisco Certified Network 
Associate (CCNA). Sul sito www.netacad.it sono disponibili ulteriori 
informazioni sul programma di certificazione. Il Consorzio ELIS è l’unico 
Cisco Academy Training Center d’Italia e uno dei dieci dell’area Europa, 
Medio Oriente e Africa. 

Sun Java 
Per il percorso di progettista e sviluppatore avanzato di soluzioni web 
l’apprendimento del linguaggio di programmazione Java ha l’obiettivo della 
certificazione Sun Certified Programmer for the Java platform.  
Il materiale didattico, fornito da Sun per l’autoistruzione, comprende:  

• Introduzione alla programmazione Java (Java 2 Platform)  
• Fondamenti di interfaccia grafica e applet Java (Java 2 Platform)  
• Programmazione avanzata in Java (Java 2 Platform)  
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Ai CD-ROM si affiancano lezioni filmate e il supporto tutoriale.  
Sul sito www.sun.it/education/certif_programmer.html sono disponibili 
ulteriori informazioni sul programma di certificazione. 

Il programma didattico  
Il programma didattico mira alla formazione di competenze trasversali 
comuni a tutti e tre i percorsi, mentre le competenze di base e quelle 
tecnico-specialistiche sono specifiche per ognuno dei tre percorsi.  
Ogni modulo ha una sua collocazione temporale che aiuta gli studenti a 
organizzare lo studio in modo ordinato, mantenendo un ritmo parallelo a 
quello dei colleghi, sia pure con la flessibilità della didattica a distanza. 
I moduli sono composti da unità formative, che contengono normalmente 
lezioni filmate trasmesse via Internet, registrate nella Scuola di 
Formazione Superiore del Centro ELIS. Sono disponibili risorse ausiliari 
quali testi e manuali, un sistema di autovalutazione basato su quiz a 
risposta multipla e il supporto tutoriale, asincrono nei forum specifici di 
modulo, e sincrono sulla chat. 
Poiché le unità formative sono disponibili tutte contemporaneamente 
durante il periodo previsto per il modulo, non sono indicate le singole date 
per ciascuna di esse. Gli studenti le seguono nell’ordine stabilito, ma 
possono saltarle o tornare indietro con libertà.  
La durata di ogni unità formativa filmata è compresa tra mezz’ora e due ore. 

Competenze trasversali comuni ai tre percorsi 
• Etica professionale  
• Lingua inglese  
• Metodologia del lavoro di gruppo 
• Metodologia dell'autoaggiornamento  
• Project management  

Competenze di base  

Progettista e sviluppatore di soluzioni web 
• Architettura degli elaboratori  
• Linguaggi per World Wide Web  

Progettista e sviluppatore avanzato di soluzioni web 
• Introduzione alle reti di calcolatori  
• Realizzazione e gestione di siti web  

Specialista di gestione di sistemi di rete 
• Reti di calcolatori  
• Reti di telecomunicazioni, fisse e mobili  
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Competenze tecnico-specialistiche 

Progettista e sviluppatore di soluzioni web 
• Introduzione ai database  
• Multimedialità   
• Net economy   
• Realizzazione e gestione di siti web  

Progettista e sviluppatore avanzato di soluzioni web 
• Introduzione ai database  
• Multimedialità   
• Net economy  
• Progettazione e sviluppo di applicazioni Internet  
• Programmazione Java  
• Sicurezza delle reti e dei dati  

Specialista di gestione di sistemi di rete 
• Multimedialità 
• Net economy  
• Network management and troubleshooting  
• Reti digitali, ottiche e a larga banda  
• Sicurezza delle reti e dei dati  

Lo sviluppo temporale della didattica 
Il totale omnicomprensivo è di 1200 ore per studente. E’ stata calcolata 
una media di almeno 10 ore alla settimana di impegno personale, 
equivalenti a 50 al mese, compatibili con un’attività professionale a tempo 
pieno. Nel periodo di progetto formativo aziendale è previsto un maggiore 
impegno orario, perché è possibile una convergenza tra la propria attività 
lavorativa ordinaria e lo sviluppo del progetto.  
Le ore di studio, esercitazioni e valutazioni includono il lavoro on-line su 
Internet anche in collaborazione con il tutor o con i colleghi di corso, le 
attività sul proprio PC non connesso a Internet, lo studio su testi stampati 
o su CD-ROM e il tempo necessario per la preparazione e l’esecuzione 
delle prove di valutazione. 
Nel periodo previsto per ogni modulo, il tutor didattico dà il pieno supporto 
agli studenti attraverso correzione di esercizi, chat, risposte nel forum, 
segnalazione di risorse didattiche, ecc. Al termine di ogni modulo è 
prevista una valutazione a distanza.  
Negli altri periodi gli studenti possono sempre accedere alle risorse dei 
moduli ormai conclusi, per ripassare e per prepararsi alla certificazione 
finale in presenza.  
Il quadro delle docenze previste può subire variazioni in base a esigenze 
del corso o a indicazioni dei tutor, soprattutto per adeguarle alle necessità 
del mercato, sempre in evoluzione. 
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Le ore di lezioni filmate indicate includono un 20% di maggiorazione della 
loro durata, poiché gli studenti tendono a fermarsi e tornare indietro per 
ripassare. 

Progettista e sviluppatore di soluzioni web 
 
Modulo o attività Periodo Ore 

lezioni 
filmate 

Ore studio, 
esercitazioni 
e valutazioni

Selezioni e addestramento 
all’uso delle risorse 

1 Novembre 2001 - 14 
Gennaio 2002 

3  45

Architettura degli elaboratori 15 Gennaio - 15 
Febbraio 2002 

10  35

Metodologia 
dell’autoaggiornamento 

15 Gennaio - 1 Marzo 
2002 

12  25

Recupero e approfondimenti Marzo 2002 0 20

Lingua inglese 6 Aprile - 5 Giugno 2002 3 110

Linguaggi per World Wide 
Web 

6 Maggio - 5 Luglio  
2002 

23  80

Introduzione ai database 1 Luglio - 31 Agosto 
2002 

9  60

Etica professionale 12 Agosto - 9 Settembre 
2002 

10  15

Valutazione delle 
competenze 

Settembre 2002 0 15

Metodologia del lavoro di 
gruppo 

Settembre 2002 11  15

Project management Ottobre 2002 11  15

Multimedialità Ottobre-Novembre 2002 20 50

Net economy  Dicembre 2002 25  25

Realizzazione e gestione di 
siti web 

Gennaio-Marzo 2003 30 

 

120

Progetto formativo aziendale Aprile-Agosto 2003 0 360

Certificazione finale Settembre 2003 0 45

ORE TOTALI   167 1035
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Progettista e sviluppatore avanzato di soluzioni web 
 
Modulo o attività Periodo Ore 

lezioni 
filmate 

Ore studio, 
esercitazioni 
e valutazioni

Selezioni e addestramento 
all’uso delle risorse 

1 Novembre 2001– 14 
Gennaio 2002 

3 45

Metodologia 
dell’autoaggiornamento 

15 Gennaio – 1 Marzo 
2002 

12  25

Programmazione Java – I 
parte 

15 Gennaio – 15 
Febbraio 2002 

25 25

Introduzione alle reti di 
calcolatori 

4 Marzo – 12 Aprile 
2002 

14  15

Lingua inglese 6 Aprile - 5 Giugno 2002 3 110

Programmazione Java – II 
parte 

8 Maggio - 30 Giugno 
2002 

8  70

Introduzione ai database 1 Luglio – 31 Agosto 
2002 

9  60

Etica professionale 12 Agosto – 9 
Settembre 2002 

10  15

Valutazione delle 
competenze 

Settembre 2002 0 15

Metodologia del lavoro di 
gruppo 

Settembre 2002 11  15

Project management Ottobre 2002 11 15

Multimedialità Ottobre-Novembre 2002 20 50

Net economy  Dicembre 2002 25 25

Realizzazione e gestione di 
siti web 

Gennaio-Marzo 2003 30 80

Progettazione e sviluppo di 
applicazioni Internet 

Aprile 2003 5 30

Sicurezza delle reti e dei dati Aprile 2003 4 10

Progetto formativo aziendale Maggio-Agosto 2003 0 360

Certificazione finale Settembre 2003 0 45

ORE TOTALI   190 1010
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Specialista di gestione di sistemi di rete 
 
Modulo o attività Periodo Ore 

lezioni 
filmate

Ore in 
presenza in 
laboratorio 

Ore studio, 
esercitazioni 
e valutazioni

Selezioni e 
addestramento all’uso 
delle risorse 

1 Novembre 
2001 – 14 
Gennaio 2002

3 0 45

Metodologia 
dell’autoaggiornamento 

15 Gennaio – 
1 Marzo 2002 

12 0 25

Reti di Calcolatori – I 
parte 

30 Gennaio - 
28 Febbraio 
2002 

10 0 30

Reti di calcolatori – II 
parte 

1 Marzo - 28 
Giugno 2002 

15 30 55

Lingua inglese 6 Aprile - 5 
Giugno 2002 

3 0 110

Reti di telecomunicazioni 
fisse e mobili 

2 Maggio - 3 
Giugno 2002 

8 0 25

Reti di calcolatori – III 
parte  

Luglio 2002 -
Marzo 2003 

20 50 110

Etica professionale 12 Agosto – 9 
Settembre 
2002 

10 0 15

Valutazione delle 
competenze 

Settembre 
2002 

0 0 15

Reti digitali, ottiche e a 
larga banda 

Settembre 
2002 

15 0 10

Metodologia del lavoro di 
gruppo 

Settembre 
2002 

11 0 15

Project management Ottobre 2002 11 0 15

Multimedialità Ottobre-
Novembre 
2002 

20 0 50

Net economy  Dicembre 
2002 

25 0 25

Sicurezza delle reti e dei 
dati 

Aprile 2003 3 10 10

Network management and 
troubleshooting 

Aprile 2003 5 10 10

Progetto formativo 
aziendale 

Maggio-
Agosto 2003 

0 0 360

Certificazione finale Settembre 
2003 

0 0 45

ORE TOTALI   171 100 970
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Moduli e unità formative  

Architettura degli elaboratori  
La conoscenza dell’architettura degli elaboratori è un presupposto anche 
per il programmatore che non deve intervenire sull’hardware. Dà la 
possibilità di comprendere la logica e le limitazioni nell’esecuzione dei 
programmi. 
Unità formative 

1. Introduzione al personal computer 
2. Firmware e architettura client/server 
3. Unità di elaborazione (CPU) 
4. Bus di sistema I 
5. Architettura di un microprocessore 
6. Hard disk 
7. Architettura di Von Neumann 
8. Memoria centrale 
9. Bus di sistema II 
10. Esecuzione dei programmi 
11. Linguaggio del calcolatore 

Competenze in esito 
• Comprendere le funzioni delle diverse parti di un personal computer  
• Comprendere come vengono elaborati i programmi 
• Comprendere come il calcolatore si interfaccia con le periferiche 
 

Etica professionale  
I problemi di tutela della privacy sono solamente una delle questioni etiche 
che si presentano nel settore ICT. Un esperto non può tralasciare di 
conoscerle e deve saperle affrontare con metodo e con solide basi. 
Unità formative 

1. Etica e morale 
2. Natura umana, virtù, stato dell’etica 
3. Tre tipi di felicità – tre tipi di etiche 
4. I tre modelli culturali che attraversano la storia dell’etica 
5. Caso pratico: dall’etica all’etica applicata 
6. La coscienza: tre teorie 
7. L’azione a duplice effetto 
8. Etica e contesti base: un test esemplificativo 
 

Competenze in esito 
• Saper analizzare gli aspetti etici di una situazione professionale 

Introduzione ai database  
Nella programmazione per Internet i database costituiscono ormai uno 
degli elementi fondamentali dell’ossatura di tutte le applicazioni. La 
conoscenza della teoria delle basi di dati e la capacità di costruirle e 
interrogarle sono necessarie per un programmatore. 
Unità formative  

1. Introduzione alle basi di dati 
2. Le tabelle in Microsoft Access 2000 
3. Relazioni e join in Access 2000 
4. Le query in Microsoft Access 2000 
5. Utilizzare Microsoft Access 2000 
6. SQL: istruzioni fondamentali 
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7. La progettazione di un database 
8. Le maschere 
9. I report 
10. Da Access e verso Access 
11. Introduzione a MySQL 

 
Competenze in esito 

• Saper progettare un database relazionale 
• Saper realizzare un database utilizzando Microsoft Access 
• Saper interrogare un database utilizzando il linguaggio SQL 

Introduzione alle reti di calcolatori  
Comprendere in che modo sia possibile e quali vantaggi comporta la 
interconnessione di più calcolatori fra loro è un passo propedeutico 
fondamentale per la comprensione degli sviluppi legati alle tecnologie. 
Unità formative 

1. Introduzione e motivazione delle reti 
2. Introduzione standard ISO/OSI 
3. Il protocollo del II livello: problemi e soluzioni I 
4. Il protocollo del II livello: problemi e soluzioni II 
5. Protocolli di accesso ad un mezzo condiviso 
6. Introduzione al livello di Network 

Competenze in esito 
• Saper progettare lo schema logico di una rete elementare 
• Saper riconoscere le tecnologie di rete locale più diffuse 

Linguaggi per World Wide Web  
La conoscenza dei linguaggi, sia standard riconosciuti che di fatto, per il 
World Wide Web è un presupposto per la programmazione orientata a 
Internet.  
Unità formative 

1. Tecnologia Internet I 
2. Tecnologia Internet II 
3. Il linguaggio HTML I 
4. Introduzione XML e Java Script 
5. Il linguaggio HTML II 
6. CSS 
7. DHTML e Java Script 
8. Introduzione a XML 
9. I linguaggi di marcatura 
10. DTD e le componenti del linguaggio  
11. I campi di XML 
12. Introduzione a XLS 
13. ASP 

Competenze in esito 
• Saper scrivere pagine in HTML 
• Saper scrivere pagine in XML 
• Introduzione agli standard internazionali di scrittura per il World Wide Web 

Lingua inglese 
La diffusione della lingua inglese nel mondo ICT richiede uno sforzo 
significativo da parte di chi opera in questo settore. Non si può 
prescindere dalla comprensione dell’inglese scritto e spesso è necessario 
saperlo scrivere e parlare. 
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Nel corso ICTAD è stato adottato il sistema di didattica a distanza via 
Internet con docenti di madrelingua EnglishTown per i mesi da aprile a 
giugno 2002 nei quali gli altri moduli sono stati rallentati per lasciar 
concentrare gli studenti sull’apprendimento dell’inglese. Il metodo 
EnglishTown è basato su lezioni interattive, conversazioni in voce via 
Internet con docenti e altri studenti a tutte le ore del giorno e della notte,  
esercizi di comprensione del parlato, test di autovalutazione, confronto 
della propria pronuncia con la pronuncia corretta. 
Il sistema è stato accolto dagli studenti ICTAD con grande entusiasmo. 
Tuttavia, alcune difficoltà tecniche nelle chat vocali e la mancanza di uno 
stimolo diretto da parte di un docente presente hanno penalizzato 
l’apprendimento. Rispetto ad altri moduli si sono evidenziate 
maggiormente le limitazioni di un insegnamento a distanza. Solamente gli 
studenti più determinati hanno ottenuto seri miglioramenti. E’ positivo 
notare che in alcuni altri si è sviluppata la consapevolezza di dover 
studiare di più la lingua inglese anche attraverso l’iscrizione a corsi privati.  
In alcuni  moduli sono incluse lezioni filmate in inglese della Mediateca-
ELIS su argomenti tecnici, per proprio allenamento e verifica dell’effettivo 
apprendimento della lingua parlata. 
Competenze in esito 

• Saper leggere e scrivere inglese tecnico 
 

Metodologia dell'autoaggiornamento  
La rapidità di mutamento delle tecnologie e del mercato richiede nel 
professionista moderno dell’ICT una significativa capacità di 
autoaggiornamento. 
Il programma prevede un approfondimento dei sistemi di ricerca di 
informazioni su Internet, del mondo delle associazioni professionali, dei 
sistemi di classificazione, delle liste di discussione e di tutti gli altri 
strumenti adatti allo scopo. 
Unità formative 

1. Le fonti di conoscenza 
2. Metodi di indicizzazione e di archiviazione 
3. La ricerca delle informazioni I 
4. La ricerca delle informazioni II 
5. La ricerca delle informazioni III 
6. La ricerca delle informazioni IV 
7. Associazioni professionali, convegni e altro 
8. Creare la propria Digital Library 
9. Qualcosa è cambiato: la situazione all’inizio dell’anno 2002 
10. e-Learning 

Competenze in esito 
• Saper cercare informazioni su Internet e valutarne l’attendibilità 
• Saper programmare il proprio aggiornamento professionale 
• Saper organizzare le informazioni di proprio interesse 

Metodologia del lavoro di gruppo  
La capacità di lavorare in gruppo è un requisito fondamentale per la 
realizzazione e la gestione di sistemi informatici e telematici complessi. 
Questa docenza è eminentemente pratica, con esercitazioni di lavoro di 
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gruppo a distanza, impiegando strumenti di groupware. 
Unità formative 

1. L’importanza del gruppo 
2. Gli strumenti di collaborazione 
3. La soluzione dei contrasti nel gruppo 
4. Il groupware e le comunità virtuali 

Competenze in esito 
• Saper lavorare in gruppo 
• Saper utilizzare uno strumento di groupware 

Multimedialità  
Internet è diventato negli ultimi anni un veicolo multimediale, evolvendosi 
dal semplice trasporto di posta elettronica e di pagine testuali. Audio e 
video sono sempre più presenti in tutti i siti ma richiedono competenze 
specifiche per poter essere efficienti ed efficaci. 
Unità formative 

1. La comunicazione 
2. Codifiche e segnali 
3. Codifica digitale 
4. Trasferimenti spaziali e temporali 
5. Comunicazione 
6. Sceneggiatura 
7. La struttura del progetto 
8. Il betacam 
9. Analisi cromatica 
10. Audiovisivi 
11. Presupposti dello streaming video 
12. Storia, attualità e attori dello streaming video 
13. Utilizzo degli strumenti di codifica RealSystem 
14. Installazione RealServer 
15. I protocolli per lo streaming 
16. I modelli di distribuzione 
17. Le interfacce utente per lo streaming video 
18. Sistemi di codifica Microsoft 
19. Windows Media Server 
20. SMIL 
21. MPEG 4 
22. Miscellanea e novità 

Competenze in esito 
• Saper analizzare le necessità multimediali per un sito Internet 
• Saper codificare una sorgente audio e video per l’uso su Internet 
• Saper gestire un sistema di streaming audio e video  

Net economy  
Anche il programmatore si trova in alcune circostanze a dover affrontare il 
problema del marketing del proprio prodotto. Inoltre deve sempre 
considerare i vincoli legislativi e la normativa sul diritto d’autore nel 
momento in cui mette in linea materiali testuali o multimediali. 
Unità formative 

1. Marketing: definizione e compiti del marketing management 
2. Concorrenza 
3. Il posizionamento strategico 
4. Il marketing aziendale 
5. Le ricerche di mercato 
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6. Prodotto 
7. Prezzo e promozione 
8. Normativa e diritto d’autore I 
9. Normativa e diritto d’autore II 

Competenze in esito 
• Conoscenza delle norme che regolano il settore della multimedialità 
• Conoscenza delle principali strategie delle aziende multimediali 
• Capacità di elaborare un piano di marketing per un prodotto multimediale su 

Internet 

Network management and troubleshooting  
Il valore di una rete cresce esponenzialmente al crescere della propria 
dimensione. Tuttavia, all’aumentare della dimensione cresce altrettanto 
velocemente la complessità di tenere sotto controllo lo stato di salute della 
rete.  La disciplina del network management ha come scopo quello di 
controllare attivamente la rete in modo da operare in maniera preventiva e 
garantire  sempre un funzionamento ottimale. 
Se è vero che gli strumenti e le metodologie di network management  
consentono di avere sotto controllo lo stato della propria rete, l’abilità nel 
troubleshooting consente al responsabile della rete di agire prontamente 
individuando ed isolando un guasto. 
Unità formative 

1. La gestione di una rete 
2. Il protocollo SNMP 
3. Remote monitoring (RMON) 
4. Approccio problem solving 
5. Metodi di troubleshooting      

Competenze in esito 
• Saper usare uno strumento di network management 
• Saper analizzare e risolvere un problema sulla rete (troubleshooting) 

Progettazione e sviluppo di applicazioni Internet  
La progettazione di applicazioni Internet va al di là della semplice 
progettazione di un sito. Essa comprende normalmente la gestione di un 
database o di applicazioni interattive con un elevato grado di complessità. 
Unità formative 

1. I server web 
2. L’autenticazione 
3. I cookies 
4. La programmazione ASP 
5. Introduzione alla programmazione PHP 
6. Le servlet 
7. L’accesso ai database 

Competenze in esito 
• Saper realizzare e configurare un sito web complesso 
• Saper scrivere semplici programmi ASP 
• Saper interrogare e aggiornare database via web 

Programmazione Java 
La docenza di programmazione è impostata in due fasi. La prima è di 
introduzione alla metodologia e utilizza il linguaggio C a fini didattici. La 
seconda è dedicata alla programmazione a oggetti, con il linguaggio Java 
con l’obiettivo della certificazione Sun. 
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Unità formative 
1. Analisi di un problema e diagrammi di flusso 
2. La programmazione strutturata 
3. Sistema di numerazione binario e operazioni I 
4. Sistema di numerazione binario e operazioni II 
5. I cicli 
6. Operatori e strutture di controllo 
7. Le strutture dati 
8. Introduzione al linguaggio C 
9. C - Dichiarazione delle variabili 
10. C - Le strutture di controllo 
11. C - I cicli 
12. C - Gli array numerici 
13. C - Le stringhe 
14. C –Array bidimensionali 
15. C – Puntatori e funzioni 
16. La programmazione a oggetti  
17. Java – Costanti; comandi; istruzioni 
18. Java – Array e stringhe 
19. Java – Classi e metodi 
20. Java – Matrici; operazioni su stringhe 
21. Java – Classi e sottoclassi  
22. Java – AWT e Applet 

Competenze in esito 
• Saper costruire semplici programmi in linguaggio C 
• Saper costruire programmi complessi in linguaggio Java, con parte grafica 

semplificata 
• Saper costruire applet Java 
• Poter acquisire la certificazione Sun Certified Programmer for Java 2 Platform 

Project management  
La conoscenza del project management è una competenza necessaria 
per tutti gli operatori nell’ICT. Risulta particolarmente utile in relazione al 
progetto formativo finale. Alla parte teorica si affianca l’apprendimento di 
un software di gestione di progetti. 
Unità formative 

1. Gestione delle priorità  
2. Delega-obiettivi  
3. Fissare gli obiettivi   
4. Raggiungimento degli obiettivi 

Competenze in esito 
• Saper organizzare le fasi di un progetto 
• Saper utilizzare un software di project management 

Realizzazione e gestione di siti web  
Nella realizzazione di siti web intervengono normalmente diversi attori: il 
progettista, il programmatore e il grafico. Tramite questo modulo si 
intendono formare le prime due figure, tralasciando invece la specificità 
della parte artistica. Gli strumenti principali previsti sono Microsoft 
FrontPage e Internet Information Services, ma saranno utilizzati anche 
altri software per la scrittura e la pubblicazione delle pagine. 
Unità formative 

1. Gli strumenti per l’editing di pagine web 
2. Introduzione a FrontPage 
3. Internet Information Services 
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4. Le estensioni di FrontPage 
5. Gestire un sito tramite FrontPage 
6. La gestione del codice in FrontPage 
7. Le tabelle in FrontPage 
8. I temi predefiniti in FrontPage 
9. Gli stili in FrontPage 
10. I componenti di FrontPage 
11. Analisi di un sito tramite FrontPage 
12. Lavorare in gruppo con FrontPage 
13. I moduli in FrontPage 
14. L’accesso a database con FrontPage 
15. Scrivere pagine ASP 
16. Apache 

Competenze in esito 
• Saper realizzare e configurare un sito web complesso 
• Saper gestire un sito web complesso su un server Windows 

Reti di calcolatori  
Il problema di  come progettare, realizzare e mantenere dei sistemi di 
calcolo distribuiti viene affrontato con particolare enfasi verso sistemi 
basati su protocollo TCP/IP. Sono affrontate le problematiche legate alla 
connessione di calcolatori  sia nell’ambito di un unico edificio (LAN) sia nel 
caso di organizzazioni distribuite sul territorio nazionale o Internazionale 
(WAN). Sono analizzati in dettaglio gli standard più diffusi.  
Il modulo consiste nel raggiungere la certificazione Cisco Networking 
Academy Program ed è diviso in tre parti, distribuite uniformemente nei 
due anni di corso, con frequenze in laboratorio. 
Unità formative 

1. Il modello di riferimento ISO/OSI 
2. Reti locali 
3. Il protocollo TCP/IP 
4. Il routing  
5. Configurazione base di router e switch 
6. Progettazione LAN  
7. Le reti  geografiche  (WAN) 
8. Progettazione WAN          

Competenze in esito 
• Saper progettare, installare e mantenere una rete con distribuzione geografica di 

dimensioni medie 
• Acquisire la certificazione Cisco Networking Academy Program 

Reti di telecomunicazioni, fisse e mobili  
La mobilità, ovvero la capacità di operare in maniera indipendente dalla 
propria posizione fisica, ha rivoluzionato non solo alcuni aspetti della vita 
sociale ma anche il modo di organizzare il lavoro. Ogni lavoratore della 
società della informazione utilizza quotidianamente differenti reti sia fisse 
(telefonica, rete dati, tv via cavo) che mobili (telefonia cellulare, GPS in 
automobile). In questo modulo si studiano le singole tecnologie e la loro 
integrazione e convergenza. 
Unità formative 

1. Reti fisse e servizi 
2. Rete GSM 
3. Le reti satellitari 
4. Servizi remoti di Office         
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Competenze in esito 
• Saper valutare il rapporto costi/benefici di una tecnologia di telecomunicazione 

con riferimento ad una specifica applicazione 
• Saper integrare più tecnologie per coprire le esigenze di comunicazione di un 

piccola o media azienda 

Reti digitali, ottiche e a larga banda  
Le xDSL, Internet via satellite, fibra ottica, reti a microonde sono tra le più 
importanti tecnologie che consentiranno nei prossimi mesi lo sviluppo del 
settore del broadband. In tale settore saranno realizzabili molte delle 
applicazioni legate all’intrattenimento, al telelavoro e alla teledidattica da 
tempo annunciate e molto attese dai consumatori. 
Unità formative 

1. Il broadband e le sue applicazioni 
2. Le tecnologie della famiglia xDSL 
3. Internet via satellite a una e due vie 
4. La trasmissione in fibra ottica 
5. Il telelavoro e la teledidattica 
6. I giochi interattivi          

Competenze in esito 
• Saper valutare il rapporto costi/benefici di una soluzione broadband con 

riferimento ad una specifica applicazione 

Sicurezza delle reti e dei dati  
La valutazione del rischio, la conoscenza delle vulnerabilità dei sistemi 
operativi e dei protocolli di rete, le procedure di monitoraggio e le 
procedure di recupero dopo un attacco sono analizzate e sperimentate al 
fine di creare nel futuro amministratore di rete la giusta sensibilità a questi 
problemi estremamente attuali.    
Unità formative 

1. La sicurezza come processo  
2. Le vulnerabilità dei sistemi operativi e del software applicativo  
3. Le vulnerabilità dei protocolli di rete  
4. Le policy aziendali per la sicurezza 
5. I sistemi di intrusion detection  
6. Sistemi di difesa: firewall e VPN 

Competenze in esito 
• Saper valutare il rapporto costi/benefici di una soluzione hardware/software per la 

sicurezza dei dati 
• Saper costruire un documento di policy per la sicurezza
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Il tutorato 
Il servizio di tutorato è una caratteristica fondamentale del corso. La 
modalità a distanza richiede che ogni studente sia costantemente seguito 
affinché il proprio ritmo di apprendimento non subisca rallentamenti dovuti 
a difficoltà tecniche, a un metodo di studio errato o a un approccio poco 
attento alle peculiarità della docenza remota. 

Il tutorato personale 
Il tutor personale del corso è disponibile via e-mail, chat, videoconferenza 
Internet e al numero verde telefonico 
gentilmente fornito da Albacom. La sede 
del tutor è a Milano, il che consente anche 
un eventuale contatto personale agli 
studenti che abitano nelle vicinanze.  La sua funzione è di facilitare agli 
studenti la fruizione del corso, di stimolare a mantenere il ritmo, di 
coordinare i tutor di modulo e di interagire con la produzione del materiale 
didattico per gli eventuali miglioramenti. 

Il tutorato di modulo 
Ogni modulo didattico ha un tutor specifico generalmente di ambito 
universitario, esperto della materia, che coordina i contenuti didattici, 
prepara i test e i progetti che gli studenti devono svolgere, gestisce il 
forum di modulo, è disponibile via e-mail per spiegazioni personali e 
organizza una chat periodica con gli studenti. 
Il tutor di modulo partecipa alla valutazione finale delle competenze. 

Le attrezzature  
Per accedere alle risorse della Mediateca-ELIS e per le esercitazioni 
personali, ogni studente deve disporre di un personal computer 
multimediale dotato di lettore di CD, con sistema operativo Windows 2000 
oppure XP, connesso a Internet e con browser Internet Explorer 6 o 
successivo. La piattaforma funziona anche con browser alternativi come 
Mozilla o Netscape. 
E’ auspicabile una velocità di connessione da 64 Kbps (ISDN) in su, per 
agevolare la fruizione via Internet delle lezioni filmate. Tuttavia il sistema 
supporta anche l’accesso a 28 Kbps, con una qualità audio soddisfacente 
e video lento. 
Per ogni percorso è definito dal coordinatore didattico e dai tutor il 
software necessario. Si dà prevalenza a software gratuito (freeware) per 
facilitarne l’utilizzo successivo, ma non è trascurata la conoscenza degli 
standard di fatto, anche se onerosi, per consentire una formazione 
operativa efficace. 
Gli studenti accedono a sistemi remoti di simulazione e a server dotati 
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dell’opportuno software per le diverse esercitazioni e i lavori di gruppo. 

Il progetto formativo finale  
La funzione del progetto formativo è di mettere in pratica quanto appreso 
nel corso, verificando di aver assimilato le metodologie di lavoro. 
Nel caso di studenti lavoratori, il progetto formativo è svolto nella stessa 
azienda, in un compito almeno parzialmente distinto da quello abituale e 
caratterizzante del percorso formativo seguito. 
L’azienda nomina un tutor interno che ha il compito di far conoscere 
all'allievo le modalità operative in azienda e guidarlo nello sviluppo del 
progetto. 
Il tutor personale definisce il progetto con l'azienda, rileva periodicamente 
l'andamento del progetto mediante incontri con il tutor aziendale. 
La tesi di progetto, valutata dalla commissione esaminatrice finale, 
conclude questa fase. 

La valutazione e la certificazione delle competenze 
Il Comitato scientifico, con la supervisione di un Comitato di valutazione 
composto dai tutor di modulo e da altri docenti ed esperti, coordina il 
sistema di valutazione e certificazione, rilevando e verificando  il 
raggiungimento degli obiettivi didattici finalizzati all'acquisizione delle 
competenze.  
Al termine del corso sono applicate le procedure previste per la 
certificazione IFTS e per le altre certificazioni professionali. 
L’esito della valutazione delle competenze in presenza del 14 settembre 
2002 è riassunto nelle tabelle seguenti. 
Percentuale di competenze acquisite sul totale possibile 

Uomini Donne Chi lavora Chi non 
lavora 

Tutti 

58% 88% 70% 46% 66 % 

Hanno acquisito  
 Uomini Donne Chi 

lavora 
Chi non 
lavora 

Tutti 

Tutte le competenze 29% 50% 29% 30% 30% 

Tutte le competenze 
meno una 

14% 30% 20% 10% 18% 

Tutte le competenze 
meno due 

14% 0%  11% 10% 11% 

Altri casi 26% 20% 26% 0% 19% 

Nessuna 
competenza 

17% 0% 14% 50% 22% 
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Hanno acquisito, rispetto al totale degli iscritti, le competenze di  
MODULI Progettista e 

sviluppatore 
di soluzioni 

web 

Progettista e 
sviluppatore 
avanzato di 
soluzioni 

web 

Specialista di 
gestione di 
sistemi di 

rete 

Architettura degli elaboratori 63% --- --- 

Etica professionale 88% 70% 59% 

Introduzione ai database 63% 65% --- 

Lingua inglese 50% 65% 59% 

Linguaggi per World Wide Web 75% --- --- 

Metodologia 
dell’autoaggiornamento 

63% 75% 71% 

Programmazione Java (I e II 
parte) 

--- 40% --- 

Introduzione alle reti di 
calcolatori 

--- 70% --- 

Reti di calcolatori 
(certificazione Cisco Networking 
Academy 1° e 2° semestre) 

--- --- 94% 

Reti di telecomunicazioni fisse e 
mobili  

--- --- 77% 

 

Le risorse on-line 
Gli studenti accedono al sito http://mediateca.elis.org/ICTAD tramite una 
procedura di logon/password personalizzata. L’utente, riconosciuto dal 
sistema, conserva durante tutta la sessione il suo identificativo e non ha 
quindi bisogno di firmare eventuali interventi o richieste. Al sito accedono 
anche i docenti e i tutor, dotati di un proprio identificativo che ha 
prerogative speciali. 
Frutto dell’esperienza di gestione dei corsi a distanza della Mediateca-
ELIS, il sito contiene la registrazione filmata di alcune lezioni svolte in aula 
per corsi analoghi oppure esplicitamente prodotte per ICTAD. 
La bacheca è il punto di partenza, con gli avvisi sulle novità del corso, e 
l’orario delle lezioni. Il calendario dà notizia degli appuntamenti principali e 
delle scadenze.  
La chat è attivabile su qualsiasi pagina e consente un contatto testuale in 
tempo reale con gli altri studenti collegati in quel momento. 
Il forum consente agli studenti di dialogare in forma testuale asincrona su 
ogni modulo didattico. A ogni invio di messaggio è possibile rispondere, 
creando una catena di risposte correlate, oppure aprendo un nuovo 
argomento.  
La sezione Classe, con le fotografie degli studenti e la possibilità di 
inserire una propria presentazione audiovisuale, permette di intensificare il 
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rapporto di conoscenza nell’ambito della comunità virtuale. 
La sezione Moduli contiene le lezioni filmate, i test di autovalutazione e i 
materiali didattici collegati. Con la speciale interfaccia si visualizza a 
sinistra il filmato del 
docente che spiega, 
mentre sulla destra 
appare sincronizzata 
l’immagine statica 
della lavagna o del 
lucido. Un indice degli 
argomenti permette di 
saltare al punto della 
lezione senza doverla 
fare scorrere. Il 
sistema è più efficiente 
di una videocassetta. 
Sono disponibili i tipici 
controlli di avanti, indietro, pausa, più altre funzioni speciali. E’ anche 
possibile memorizzare in che punto della lezione ci si è fermati,  per poter 
cominciare, nella sessione successiva, da dove si è terminato di ascoltare. 
Nel sito di accesso alle risorse è attivo anche un sistema di controllo della 
qualità della docenza. Gli studenti sono invitati, dopo aver seguito una 
lezione, a valutare con una scala a quattro valori i contenuti e le modalità 
di insegnamento. Sono riportate le statistiche relative ai mesi di giugno e 
luglio 2002 per un totale di 177 valutazioni, che mostrano una larga 
maggioranza degli indicatori positivi. Gli studenti hanno tratto profitto dalle 
lezioni filmate, superando gli iniziali problemi tecnici (limitati ad alcune 
combinazioni di sistema operativo, browser e RealPlayer). Restano 
ancora problemi minimali legati alla forte variabilità della velocità di 
connessione attraverso alcuni Internet Service Providers e alle 
imprevedibili differenze di comportamento del browser Internet Explorer. 
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DOMANDA Per nulla Un poco Abbastanza Molto 
Conoscevo l'argomento 
trattato dalla lezione?   

32% 37% 21% 10% 

Ho compreso 
l'argomento trattato in 
questa lezione?   

1% 14% 51% 33% 

Il docente è stato 
chiaro?   

2% 10% 46% 42% 

I supporti didattici 
(lucidi, lavagna, 
computer) sono stati 
efficaci? 

7% 25% 39% 29% 

Mi sono stancato?   41% 40% 10% 9% 
Ho avuto difficoltà a 
seguire per motivi 
tecnici? 

49% 29% 4% 19% 



 

La Mediateca-ELIS 

La produzione delle lezioni filmate in aula 
Una telecamera governata da un operatore riprende il docente che spiega, 
dotato di radiomicrofono. La telecamera è collegata al videoregistratore. 
Gli eventuali studenti in aula fanno domande con un microfono che passa 
di mano, in modo che la loro voce venga registrata con chiarezza e le 
risposte del docente abbiano un senso per chi le ascolta in differita. 
La videoregistrazione viene digitalizzata in formato RealVideo secondo 
alcune procedure e specifiche elaborate dalla Mediateca-ELIS per 
un’ottimale fruizione con connessioni a bassa e alta velocità. In pratica, 
quanto più ampia è la banda disponibile, tanto maggiore è la qualità 
risultante. 
Il materiale mostrato dal docente – lucidi, oggetti, schemi – è oggetto di 
opportuna catalogazione e riutilizzo nella postproduzione. La semplicità 
della metodologia e l’esperienza di cinque anni nella gestione del 
processo di produzione, fa sì che nel giro di pochi giorni la lezione è 
messa in linea nell’archivio multimediale a disposizione di tutti gli studenti 
indipendentemente dalla loro collocazione fisica. 
Uno dei maggiori punti di forza della Mediateca-ELIS è il database delle 
risorse testuali associate alle lezioni filmate. L’indice degli argomenti 
trattati, gli obiettivi cognitivi, i documenti associati e i questionari 
autovalutativi di ogni lezione, alimentano una base di dati facilmente 
interrogabile.  
Il risultato della ricerca di un argomento può essere un documento 
testuale associato alla lezione, ma è soprattutto conveniente ottenere lo 
spezzone di filmato nel quale il docente tratta quel tema. Non è quindi 
necessario ripetere la visione dell’intera ora di lezione, ma 
immediatamente si accede ai minuti desiderati. I risultati della ricerca 
forniscono una serie di informazioni utili per identificare se si è ottenuto ciò 
che si cercava. 
La classificazione Dewey stabilisce un legame di standardizzazione dei 
contenuti della Mediateca-ELIS con biblioteche e altre mediateche.  
Sono in sviluppo applicazioni evolute legate all’uso di metadata come il 
Dublin core e, in generale, all’applicazione di XML come strumento di 
interconnessione tra archivi multimediali. 

La trasmissione in diretta di alcune lezioni 
Alcune lezioni sono trasmesse in diretta via Internet. Due computer, 
comandati da un regista in aula, provvedono a codificare opportunamente 
le immagini in movimento e le “fotografie” della lavagna o degli oggetti 
mostrati dal docente.  
Chi si collega al sito http://diretta.elis.org, anche se  dotato di semplice 
modem, riceve un’informazione audio di buona qualità, un piccolo riquadro 
con il film del docente che spiega e un’immagine statica di ottima qualità 

28 

http://diretta.elis.org/


ICTAD - Esperto di soluzioni di Information & Communication Technology in modalità FAD

 
 

che mostra la “fotografia” del momento. Essa si rinnova quando il docente 
cambia l’oggetto mostrato: tipicamente non più spesso di un minuto. 
Nella parte inferiore i partecipanti hanno la possibilità di immettere testo 
per porre domande al docente oppure chiedere chiarimenti tecnici in caso 
di problemi. Le domande sono lette dal regista in aula, proponendole al 
docente il quale risponde parlando a tutti. La voce e l’immagine del 
professore giungono così a chi ha posto il quesito. Per motivi intrinseci al 
sistema, c’è un ritardo di circa trenta secondi tra il momento in cui il 
docente parla e il momento in cui tutti i partecipanti lo ascoltano 
contemporaneamente.  
Nell’immagine è riportata la diretta del convegno sul lavoro organizzato 
dall’ELIS il 23 maggio 2000, al quale hanno partecipato diversi 
protagonisti del mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni che 
collaborano con il Consorzio ELIS. I partecipanti a distanza hanno potuto 
seguire questo convegno, utilizzando il sistema abituale. 

 

Gli enti promotori 
• Associazione ELIS - Centro ASPRA  
• Assolombarda 
• Consel – Consorzio ELIS 
• EMIT  
• Fondazione Clerici  
• Formazione Clerici s.r.l.  
• ITC Bachelet  
• ITIS Feltrinelli  
• Politecnico di Milano  
• Probest service SpA  
• Trainet – Telecom Italia 
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Le sedi dei laboratori Cisco Networking Academy 
Centro ASPRA 
Via Donatello 14 
20131 MILANO 
Tel.  02.29.51.53.57 
Fax  02.29.53.63.37 
http://aspra.elis.org  
 
Consorzio ELIS 
via Sandro Sandri 45 
00159 ROMA 
Tel.  06.43.56.04.1  
Fax  06.43.56.04.49 
http://www.consel.org   
 

Le aziende interessate 
ACEA 
Agriconsulting 
Albacom 
ANAS 
Birra Peroni  
Cisco Systems  
EDS 
ENI AGIP 
Ericsson Telecomunicazioni 
Ferrovie dello Stato 
H3G 
HP 
Infostrada 
IPSE2000 
Italcementi 
Italtel 
Nokia 
Nortel Networks 
Omnitel 
PLLB Elettronica spa 
RAI 
Siemens Informatica 
Sirti 
Telecom Italia 
TIM 
Wind Telecomunicazioni 
Xerox spa 
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Gli organi di conduzione e di controllo 

Il coordinatore didattico 
Michele Crudele – Consel – Consorzio ELIS 

Il tutor personale 
Luca Marcovati – Consel – Consorzio ELIS 

IlComitato Scientifico 
Natale Cattaneo - Probest  
Giuseppe Colombi – Associazione ELIS – Centro ASPRA  
Pablo Docimo – Trainet 
Graziano Dragoni - Cefriel Politecnico 
Carola Feltrinelli-  ITC Bachelet 
Clara Magistrelli – ITIS Feltrinelli 
Giovanna Giannotta – Fondazione Clerici 
Pietro Papoff – Consel 
Norberto Mazzucchelli – ITIS Torricelli 
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