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Questo libro si pone l’obiettivo di introdurre il lettore al modello
della formazione a distanza (anche detto e-Learning) e alla sua integrazione ed evoluzione con i Social Network per la costituzione di
modelli formativi innovativi. I temi sono affrontati in modo sintetico
e pratico con l’intento di offrire una panoramica generale di riferimento.
L’erogazione di programmi formativi di vario genere è oramai da
tempo oggetto di un processo di evoluzione, passando dal paradigma della collocazione geografica a quello della collocazione virtuale,
dove i contenuti e processi formativi vengono erogati senza alcun
limite geografico e temporale. In questo contesto si creano ottimi
presupposti e straordinarie opportunità per lo sviluppo di modelli
operativi e formativi del tutto nuovi grazie all’impiego di tecnologie informatiche e piattaforme applicative pensate e sviluppate per
facilitare l’erogazione e lo sviluppo di modelli formativi moderni e
innovativi. La tecnologia, quale fattore abilitante e imprescindibile,
verrà opportunatamente approfondita nel testo, offrendo al lettore
un’introduzione alle piattaforme informatiche che possono supportare tali modelli.
Nella prima parte del testo si è voluto chiarire il panorama di riferimento dell’e-Learning e della sua evoluzione storica, prendendo
come riferimento il caso delle Università Telematiche, un fenomeno questo piuttosto recente e di crescente rilevanza e interesse. Si è
voluto inoltre tracciare quali opportunità di evoluzione del modello
si presentano oggi quando la formazione a distanza è applicata alle
reti sociali utilizzando le piattaforme di Social Network, includendo
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anche dei significativi casi reali di utilizzo di alcune delle più diffuse
piattaforme di Social Network come riferimento e spunto di riflessione.
Nella seconda parte si è fornita un’analisi delle piattaforme applicative proprietarie e Open Source impiegabili nel modello di riferimento, analizzandone le principali caratteristiche funzionali e tecniche
per l’impiego in diversi contesti applicativi e di Business. L’analisi
fornisce inoltre delle indicazioni pratiche e di immediato utilizzo per
l’avvio di un processo di valutazione e selezione dei prodotti in modo
strutturato e analitico.
Nella terza e ultima parte si è voluto fornire al lettore alcuni contesti di riferimento degli ambiti di applicazione e sviluppo dei modelli
e-Learning, di impiego delle piattaforme descritte e di nuove tecnologie con particolare interesse ai progetti previsti all’interno dell’Agenda Digitale Italiana, progetti questi che si prefiggono l’importante e
ambizioso obiettivo di rivoluzionare le modalità e i processi educativi e formativi in generale.
Il testo non ha l’ambizione di affrontare in modo esaustivo i temi
proposti che certamente richiedono e meritano un approfondimento
opportuno attraverso altre fonti (alcune riportate in bibliografia) e
un approccio multi-disciplinare; si propone piuttosto come uno strumento di sintesi e di orientamento per qualsiasi lettore, anche quello
che si avvicina per la prima volta all’e-Learning e alle sue tecnologie.
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