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Abstract 

L'insegnamento in ambito universitario ha da molti anni conosciuto l�approccio didattico 
mediato dalle tecnologie, con l�obiettivo di migliorare la qualità dell'istruzione e 
dell�educazione terziaria degli studenti. Nonostante le numerose esperienze pregresse, la 
costrizione nell�utilizzo della didattica a distanza nelle scuole e università a causa della 
pandemia da Covid-19, ha creato numerosi problemi a docenti e studenti e ha enfatizzato 
nuovi bisogni educativi. La transizione alla didattica a distanza è stata vissuta in modo 
diverso da ogni singolo docente. Per coloro che avevano accumulato esperienza 
sull�educazione online, tale transizione si è rivelata più facile, pur tenendo conto della 
difficoltà oggettiva di un tale cambiamento. In questo contesto di riferimento, l'esperienza 
di start@unito presso l'Università di Torino appare come un modello utile allo scopo di 
spostare la didattica in un contesto online. Attivato nel 2018, start@unito è un Digital 
Learning Environment basato su Moodle che promuove 50 corsi online di carattere open, 
ovvero liberamente fruibili, relativi alle principali discipline dei primi anni universitari. 
Un�altra esperienza rivelatasi utile in questa fase di transizione è il progetto orient@mente: 
una piattaforma per l'esplorazione interattiva dei corsi di studio, per la preparazione alle 
prove di ammissione ai corsi di studio universitari, per il recupero delle lacune in diverse 
discipline. Entrambe le esperienze, start@unito e orient@mente, sono state occasione per 
formare docenti e personale accademico sulle numerose tematiche relative ai corsi online, 
dalla progettazione fino alla successiva implementazione e all�utilizzo di strumenti didattici 
e tecnici. I docenti sono stati formati inoltre sulla possibilità di utilizzare le Open Educational 
Resources, materiali didattici reperibili in rete e liberamente utilizzabili. Questo articolo 
analizza il modello di start@unito e orient@mente dal punto di vista dei vari attori coinvolti, 
docenti e studenti universitari, per capire quanto l'insegnamento nel periodo di emergenza 
è stato facilitato dalla precedente esperienza e dall�opportunità di poter seguire 
insegnamenti universitari completamente online. I dati, quantitativi e qualitativi, sono stati 
raccolti e analizzati durante tutto il periodo di emergenza e sono stati anche comparati con 
dati relativi agli stessi periodi negli anni accademici precedenti. I risultati contengono anche 
commenti e osservazioni degli insegnanti sul loro approccio verso gli studenti, mediato da 
start@unito. 

Keywords � Covid-19, Digital Learning Environment, Moodle, Open Educational Resources, Open 
Online Courses, Orient@mente, Start@unito. 

 INTRODUZIONE 

Fin dalla sua nascita, l'insegnamento online si è sviluppato seguendo tre paradigmi principali: 
insegnamento in persona, utilizzando le tecnologie e le possibilità offerte dalla rete in attività 
laboratoriali, a distanza, utilizzando gli strumenti per la comunicazione da remoto, e misto, utilizzando 
entrambe le due modalità precedenti in sinergia. La ricerca su questo argomento nell�ambito 
dell'istruzione universitaria è sempre stata molto attiva [7]. Il periodo di pandemia globale per Covid-19 
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ha dato una forte spinta all'insegnamento online, poiché scuole e università in tutto il mondo hanno 
dovuto chiudere le aule e gli studenti non hanno potuto essere presenti e partecipare alle attività in 
classe [14]. Per molti insegnanti, questo cambio di modalità è stato drammatico, ognuno ha provato con 
le proprie forze, cercando di mettere in campo le proprie competenze a svolgere le consuete attività 
didattica da casa. Non ci sono dati scientifici in merito, ma è un fatto quasi indubitabile che gli insegnanti 
che erano già abituati a un qualche tipo di insegnamento online, quelli che avevano già avuto la 
possibilità di formarsi sulle nuove frontiere dell�educazione online oppure quelli con una mente aperta 
all'apprendimento mediato dalla tecnologia e ai cambiamenti non abbiano trovato molto difficile 
modificare il proprio approccio educativo. Queste persone avranno sicuramente pensato al problema 
che si era presentato come una sfida, come uno stimolo per l'adozione di nuove metodologie, nuovi 
strumenti e nuove pedagogie, in un diverso ambiente di apprendimento, con spazio per sperimentazioni 
e nuove esperienze. Un aspetto importante è stato sicuramente il supporto emotivo e professionale tra 
colleghi nella medesima situazione di difficoltà. L�adozione della didattica a distanza in Italia nel 2020 
ha subito alcuni alti e bassi, dopo il passaggio della prima ondata sembrava si dovesse tornare alla 
normalità, ma l�arrivo della seconda ondata ha costretto di nuovo alla chiusura diversi istituti secondari 
e universitari. Questo andamento è anche testimoniato dalle ricerche su Google del termine �Didattica 
a distanza�. 

 

Figura 1 � Ricerca su Google del termine �Didattica a distanza� in Italia 

Una dose significativamente ridotta di problemi sono stati riscontrati da quei professori universitari che 
avevano appena terminato di preparare o stavano per terminare un modulo universitario completamente 
online poco prima della pandemia. Questo è il caso dei docenti che hanno aderito all�esperienza di 
start@unito [5,8], un ambiente di apprendimento digitale che promuove 50 corsi online di carattere open 
(OOC, Open Online Courses) per facilitare il passaggio dalla scuola secondaria all'università e dalla 
laurea triennale a quella magistrale. Le coincidenze hanno voluto che tutti e 50 i nuovi insegnamenti 
fossero pronti entro il mese di marzo 2020, poco prima dell'espandersi della pandemia. I docenti 
universitari che hanno sviluppato gli OOC hanno approfittato dei contenuti preparati di recente, 
condividendo questa possibilità con i colleghi. I professori universitari che hanno partecipato a 
start@unito sono stati formati su argomenti relativi all'apprendimento e all'insegnamento online [11]. Il 
modello di start@unito è stato analizzato in diversi contesti e situazioni, anche prima del periodo di 
emergenza da Covid-19. Il nuovo contesto di emergenza ha cambiato la percezione della sua utilità. 
Docenti e studenti hanno apprezzato la flessibilità dei moduli e delle unità di apprendimento degli OOC 
di start@unito. Il merito del successo di quest�esperienza va sicuramente attribuito in larga parte ai 
numerosi attori [10] che hanno partecipato al processo di formazione dei docenti e alle attività di 
pubblicizzazione e di rapporto con gli studenti, nonché agli uffici di ateneo. 
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Un�altra azione fondamentale presso l�Università di Torino è orient@mente, che consiste di OOC per 
l'esplorazione interattiva dei corsi di studio, per la preparazione alle prove di ammissione ai corsi di 
studio universitari, per il recupero delle lacune in molte discipline, dalle scienze naturali a quelle 
umanistiche. Come dice la parola stessa è uno strumento di orientamento per gli studenti delle scuole 
secondarie che si iscriveranno all'università. Anche in merito a questa esperienza, dopo un'adeguata 
formazione e supporto nell'utilizzo delle tecnologie, i docenti universitari selezionano e organizzano i 
materiali nei corsi, a garanzia di qualità [1]. 

Start@unito e orient@mente si inseriscono a pieno titolo nel contesto delle Open Educational 
Resources (OER), ovvero materiali didattici distribuiti in formato digitale e resi disponibili tramite licenze 
che ne permettono la modifica e la distribuzione aperta. Inserite all'interno di Moodle, tali risorse 
rappresentano una significativa opportunità per docenti delle scuole secondarie e universitari, essendo 
disponibili in modo continuativo e realizzate con qualità garantita e con precisi obiettivi didattici.  

Nel periodo di pandemia da Covid-19, queste opportunità hanno permesso a molti docenti e studenti di 
passare subito alla didattica a distanza e questo è proprio l�ambito di studio di questa ricerca, in cui si 
intende analizzare nello specifico il modello start@unito e capire quanto l'insegnamento universitario 
sia stato facilitato da questo progetto esistente. È possibile riassumere lo scopo di questo lavoro con le 
seguenti domande di ricerca. (Domanda di ricerca 1) In che modo il modello di Open Online Courses 
all�interno di una piattaforma Moodle sia stato utile e possa essere utile in futuro nel passaggio dalla 
presenza alla distanza per i docenti universitari e per il loro insegnamento online? (Domanda di ricerca 
2) In che misura gli OOC hanno facilitato l'apprendimento degli studenti universitari durante i periodi di 
chiusura degli atenei? 

Per fornire una risposta alle domande di ricerca, utilizzeremo sia dati quantitativi che qualitativi. La 
raccolta dei dati per questa ricerca si basa su due principali modalità. La prima modalità è rappresentata 
da un questionario, che abbiamo chiesto ad ogni docente di start@unito di compilare in modo non 
anonimo, per comprendere il punto di vista. Sono presenti variabili numeriche con percentuali, mediana 
e IQR (Inter Quartile Range). La seconda modalità è rappresentata dai dati raccolti dal Digital Learning 
Environment (DLE) di start@unito. 

Il presente articolo si occupa di analizzare e discutere il modello per gli OOC sviluppato attraverso 
start@unito, alla luce del supporto e del contributo fornito nel periodo di pandemia. La Sezione 2 delinea 
lo stato dell'arte dell'istruzione universitaria nel suo particolare rapporto con la crisi pandemica. La 
Sezione 3 descrive le esperienze di start@unito e di orient@mente adottate presso l�Università di 
Torino. La Sezione 4 mostra i risultati ottenuti attraverso dati quantitativi e qualitativi, evidenziando i 
benefici e il supporto positivo forniti dalle esperienze di start@unito e orient@mente. 

 STATO DELL�ARTE 

Una delle risposte più comuni alla pandemia da Covid-19 è stata rappresentata dalla chiusura delle 
scuole, soprattutto a partire da un certo grado, e lo spostamento dei corsi in un contesto online. La 
necessità è quella di mantenere gli insegnanti, il personale, gli studenti e la società in un contesto sicuro 
e soprattutto ridurre i contatti interpersonali. Molte istituzioni e organizzazioni internazionali hanno 
prodotto rapporti sulla situazione. Come riporta l'UNESCO, entro la fine di marzo 2020, oltre 166 paesi 
hanno attuato chiusure a livello nazionale, con un impatto su oltre l'87% della popolazione studentesca 
mondiale, ovvero circa 1,52 miliardi di studenti e quasi 60,2 milioni di insegnanti [15]. L'apprendimento 
online è diventato uno strumento essenziale per il settore dell�istruzione. La tecnologia può consentire 
a insegnanti e studenti di accedere ai materiali in più formati e in modi che possono colmare la distanza. 
Molte scuole hanno iniziato a condurre lezioni tramite strumenti di videoconferenza. L'apprendimento 
online ha però le sue esigenze: ad esempio, gli studenti hanno bisogno di una scrivania e di un luogo 
silenzioso, ma il 9% degli studenti di 15 anni non è nelle condizioni di ritirarsi in un posto tranquillo per 
studiare a casa [13]. Un altro prerequisito per l'apprendimento online è avere accesso a un computer. 
La situazione in questo contesto è molto diversa a seconda della nazione, e spesso anche a seconda 
delle regioni. In alcuni paesi la maggior parte degli studenti possiede un computer da utilizzare per 
studiare a casa, ma tendono a esserci divari molto ampi tra gruppi socioeconomici [13].  

L'istruzione di carattere open non ha solo il vantaggio di non richiedere alcuna tassa o requisito di 
ammissione, ma è anche riconosciuta per la sua grande utilità dalle scuole e in generale da tutte le 
persone desiderose di imparare. �Open" significa che non vi è alcun ostacolo tra colui che apprende e 
l�oggetto dell�apprendimento spostando maggiore responsabilità verso gli studenti (Student-centered 
learning). Anche UNESCO ha riconosciuto l'utilità dell'Open Education. In [6], ha coniato il termine Open 
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Educational Resources (OER), per descrivere qualsiasi risorse didattiche liberamente utilizzabili sotto 
opportune condizioni. La distribuzione di OER è facilitata dall�utilizzo delle nuove tecnologie di 
comunicazione, le quali favoriscono la consultazione, l'uso e l'adattamento da parte di una comunità di 
utenti. Evocando il termine Open Source usato per il software, [16] elenca le proprietà delle OER che 
devono consentire all'utente di svolgere le seguenti attività 5R e qui riportate: 

 Retain: il diritto di scaricare, duplicare, archiviare e gestire; 

 Reuse: il diritto di riutilizzare, in una classe o in altri contesti; 

 Revise: il diritto di adattare, aggiustare, modificare; 

 Remix: il diritto di combinare diversi contenuti, creando un contributo nuovo; 

 Redistribute: il diritto di condividere copie del contenuto. 

Sebbene negli ultimi anni si possa registrare la nascita di diversi repository di OER, la loro esistenza è 
spesso sconosciuta ai docenti. 

 IL MODELLO 

L�Università di Torino adotta Moodle per numerose iniziative legate alla didattica in contesti anche molto 
diversi tra loro. I vantaggi sono rappresentati anche dalle integrazioni di Moodle con altri sistemi per 
migliorare l'apprendimento. In particolare gli ambienti digitali di apprendimento (DLE, Digital Learning 
Environments) sviluppati presso l�Università di Torino utilizzano sia metodologie, come ad esempio la 
valutazione formativa automatica (AFA, Automatic Formative Assessment) per fornire un feedback 
immediato e interattivo agli studenti, e sia strumenti integrati, come ad esempio un Ambiente di Calcolo 
Evoluto (ACE, Advanced Computing Environment) per aumentare l'interattività e migliorare 
l�apprendimento, specialmente delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 
Questi approcci sono stati sperimentati dall'Università di Torino in diversi progetti a livello locale, 
nazionale [4] e a livello europeo [2]. In questa sezione l�attenzione sarà focalizzata su due esperienze: 
start@unito e orient@mente. 

3.1 Start@unito 

Il modello di start@unito intende facilitare il passaggio degli studenti dalla scuola secondaria 
all'università e dalla laurea triennale a quella magistrale, perché la maggior parte degli OOC sono legati 
alle principali discipline dei primi anni di studio universitari. Altri obiettivi che start@unito si prefigge sono 
legati all�orientamento, con gli OOC, che sono progettati per aiutare coloro che si avvicinano per la prima 
volta agli studi universitari, si vuole fornire una panoramica dell�offerta formativa dell�Università di Torino, 
promuovere l'apprendimento autonomo degli studenti, con percorsi in cui il ritmo di studio è scandito 
dallo studente stesso, ridurre l�abbandono degli studi, facilitando la transizione tra scuola secondaria e 
didattica universitaria. Il DLE è composto da un ambiente di apprendimento virtuale integrato con diversi 
strumenti e progettato per l�adozione di metodologie specifiche che aiutano gli studenti 
nell'apprendimento autonomo, cercando di migliorare il coinvolgimento e aumentare l�interattività [3]. Lo 
sviluppo della piattaforma online è iniziato nell'ottobre 2017, con una prima fase di 20 OOC la cui 
erogazione è cominciata a partire da marzo 2018 e sono stati inseriti ufficialmente nell'offerta 
universitaria nell'anno accademico 2018/2019. Il numero di OOC è aumentato a 50 con nuovi corsi 
realizzati nel 2019, molti dei quali sono costruiti interamente in inglese per garantirne la disponibilità a 
studenti internazionali e supportare pertanto i processi di internazionalizzazione dell'Ateneo. Tutti i 50 
corsi sono stati inseriti nell'offerta formativa dell�anno accademico 2019/2020 e sono a disposizione 
anche degli studenti del nuovo anno accademico 2020/2021. Gli OOC di start@unito sono 
completamente disponibili per chiunque, in tutto il mondo, e all'interno dell�offerta formativa 
dell�Università di Torino hanno un �insegnamento gemello� erogato in presenza. Gli studenti iscritti 
all'Università di Torino possono utilizzare l'OOC come supporto per l�insegnamento equivalente in 
presenza oppure inserire l'OOC nel proprio piano carriera. In molti casi, l�insegnamento online e quello 
in presenza condividono gli stessi docenti titolari, che generalmente sono anche gli sviluppatori del 
corso online. In questo modo i docenti possono quindi valutare la partecipazione degli studenti e, 
conoscendo le potenzialità della piattaforma, possono sperimentare come utilizzarla nella loro didattica 
online, in presenza, a distanza oppure mista. 
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3.2 Orient@mente 

Orient@mente, iniziato nell'anno accademico 2014/15, consiste in una piattaforma online liberamente 
accessibile, reperibile all�indirizzo https://orientamente.unito.it/, che funge da strumento di orientamento 
per studenti delle scuole secondarie che intendono iscriversi ad un corso di studio universitario. I servizi 
di orient@mente sono ospitati su un'istanza dedicata di Moodle. L�Università di Torino ha una vasta 
esperienza nell'utilizzo di un asset digitale di questo tipo, che è adottato in molti corsi per condividere i 
materiali delle lezioni con gli studenti. Orient@mente ha visto la partecipazione congiunta di numerosi 
corsi di studio universitari. Lo sviluppo della piattaforma è stato coordinato e controllato da un team di 
ricercatori esperti nelle tematiche della Digital Education e dai servizi ICT del Dipartimento di 
Informatica, responsabili del corretto funzionamento della piattaforma. I docenti universitari sono stati 
designati per selezionare e organizzare i materiali da implementare nei corsi, a garanzia di qualità. 

 DURANTE L�EMERGENZA 

Nei periodi di maggior utilizzo della didattica a distanza, il gruppo di ricerca che ha contribuito alla 
realizzazione delle due azioni che sfruttano le potenzialità della piattaforma Moodle ha fornito supporto 
ai docenti che hanno deciso di sfruttare gli OOC delle due piattaforme per la loro didattica a distanza: 
in particolare hanno fornito assistenza sull�utilizzo di Moodle, delle numerose integrazioni della 
piattaforma, per fare tracciamento dati, per inserire, implementare e aggiornare materiali online. Ultimo, 
ma non meno importante, è stato fornito un cospicuo sostegno per aiutare i docenti a erogare gli esami 
a distanza, utilizzando diversi strumenti (consegna di elaborati, test con valutazione automatica, colloqui 
orali con sistemi di videoconferenza). 

 RISULTATI 

In questa sezione verranno analizzati i dati emersi da un questionario sottoposto ai docenti titolari di 
insegnamenti di start@unito per rilevare criticità, punti forza, suggerimenti e dalle attività svolte in 
piattaforma. 

5.1 Questionario docenti start@unito 

L'intero campione di docenti che sono titolari di un insegnamento start@unito è composto da 69 
persone. Alcuni di essi sono titolari di più di un OOC. Dal questionario abbiamo raccolto le risposte di 
47 docenti in merito alla loro esperienza con start@unito, legata soprattutto al periodo di emergenza. 
Circa metà dei docenti dei docenti che hanno risposto sono stati titolari di un insegnamento start@unito 
per 2 anni. Abbiamo chiesto agli insegnanti come hanno utilizzato il corso online con i loro studenti. La 
maggior parte di loro ha dichiarato di consigliare l�utilizzo dei materiali online per attività di revisione, di 
approfondimento e di recupero. Altri, in minor percentuale, hanno dichiarato di consigliare l�utilizzo come 
corollario della teoria, per esercizi e per trarre vantaggio dalla valutazione formativa automatica. Un 
docente su dieci ha trasformato l�insegnamento in presenza in un corso misto. Una medesima 
percentuale di docenti ha richiesto agli studenti di partecipare ad alcune attività online. Queste 
percentuali mostrano che l�utilizzo dei vari OOC è stato di natura molto diversa. In effetti, alcuni 
insegnanti si stavano avvicinando per la prima volta alla didattica online (circa il 60%), mentre i rimanenti 
avevano già una certa esperienza con le tecnologie, ma raramente avevano sperimentato un approccio 
di insegnamento completamente online (circa il 20%). 

Ai docenti è stata chiesta la loro opinione sui vantaggi che gli studenti possono avere dagli insegnamenti 
di start@unito. Su una scala da 1 a 5 in cui 1 rappresenta "non utile" e 5 rappresenta "molto utile". Gli 
elementi da valutare erano: Ampliamento dell'offerta formativa, Anticipazione della carriera degli 
studenti, Supporto per la preparazione degli esami, Supporto per studenti non frequentanti o con bisogni 
speciali, Riutilizzabilità dei materiali, Disponibilità continua di materiali, Orientamento nella scelta del 
percorso universitario, Creazione di un ponte tra titolo universitario e diploma di scuola secondaria, 
Sostegno ai docenti delle scuole secondarie superiori che vogliono offrire opportunità di 
approfondimento e valorizzazione ai propri studenti, Supporto per l'apprendimento a distanza nel 
periodo Covid-19. La maggior parte delle opinioni espresse dai docenti nelle varie voci esprime una 
percezione di elevata utilità (4 è il punteggio mediano globale), con un basso tasso di dispersione (IQR 
che varia da 1 a 2). Altre opportunità evidenziate dai docenti tramite risposte aperte riguardano la 
possibilità per gli studenti di ottenere Crediti Formativi Universitari (CFU) con studio individuale: tali CFU 
possono essere utilizzati per raggiungere i requisiti minimi per l�ammissione, ad esempio, ad un master 
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o a un percorso di specializzazione. Un altro vantaggio che i docenti hanno apprezzato è quello relativo 
al supporto. I docenti, infatti, non sono stati lasciati soli nell'esperienza di start@unito e di orient@mente, 
ma sono stati supportati da personale, ricercatori, professori con una concreta esperienza nel campo 
della Digital Education. Metà dei docenti ha infatti evidenziato lo sviluppo personale di competenze 
personali relative all'insegnamento online e hanno valutato il supporto ricevuto in modo molto positivo 
(mediana 4 su una scala da 1 a 5). In seguito ai dati emersi dal questionario, possiamo affermare che il 
modello start@unito funziona, poiché può essere utilizzato in modi diversi e porta vantaggi sia a studenti 
che a docenti, benefici che sono stati evidenziati durante la pandemia globale Covid-19. Molti docenti 
di start@unito hanno avuto il vantaggio di utilizzare contenuti online già preparati e lo hanno apprezzato 
molto (mediana 4, IQR 3 su una scala da 1 a 5). 

5.2 Dati dai DLE 

Nell�arco del 2020 è stato rilevato un intenso aumento dall'attività online su start@unito. Molti studenti 
hanno deciso di provare l�esperienza di un insegnamento erogato completamente online e in 
autoapprendimento proprio come risposta alla situazione emergenziale. Sono state confrontate le 
attività in piattaforma del 2019 e 2020. Su start@unito nel 2019 si è registrata una media di 2141 login 
giornalieri, mentre lo stesso dato nel 2020 è aumentato a 3079 (+44%). La Figura 2 mostra l�andamento 
del numero di login al giorno, confrontandolo tra 2019 e 2020. È interessante notare il picco di attività, 
più che doppia rispetto a qualsiasi altro dato, registrato all�inizio di marzo 2020, proprio al principio delle 
chiusure delle scuole e delle università in seguito alla pandemia. 

 

Figura 2 � Numero di login al giorno su start@unito, confronto tra 2019 e 2020 

Un andamento simile è stato registrato in merito ai login distinti al giorno, ovvero al numero di singoli 
utenti che si sono collegati alla piattaforma nell�arco della giornata. Anche in questo caso la media è 
passata da 135 utenti distinti al giorno nel 2019 a un valore di 436 utenti distinti al giorno nel 2020 
(+223%). La Figura 3 mostra l�andamento del numero di login distinti al giorno, confrontandolo tra 2019 
e 2020, mostrando chiaramente come la curva relativa al 2020 sovrasti la curva relativa al 2019. Tutto 
questo non è solamente dettato dagli stessi studenti che già avevano aderito a start@unito e che hanno 
deciso di seguire gli insegnamenti completamente online: il medesimo trend di crescita è stato rilevato 
anche in termini di nuovi utenti. Nel 2019 c�è stata una media di 25 nuovi utenti al giorno, media che è 
salita a 58 nel 2020 (+128%). La Figura 4 mostra l�andamento del numero di nuovi utenti al giorno, 
confrontandolo tra 2019 e 2020. Anche in questo grafico si può evidenziare un picco all�inizio del mese 
di marzo 2020. In questo caso però il picco di marzo è accompagnato da alcuni altri momenti in cui ci 
sono state numerose nuove iscrizioni 
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Figura 3 � Numero di login distinti al giorno su start@unito, confronto tra 2019 e 2020 

 

Figura 4 � Numero di nuovi utenti al giorno su start@unito, confronto tra 2019 e 2020 

L�anno 2020 non è caratterizzato da un�intensa attività per orient@mente se confrontato con quanto 
registrato nel 2019, benché la fruizione del servizio riporti numeri considerevoli. Nel 2019 si è registrata 
una media di 2083 login giornalieri, mentre lo stesso dato nel 2020 è diminuito a 905 (-57%). La ridotta 
attività si ripercuote anche sui login unici giornalieri, che sono passati da una media di 116 nel 2019 a 
74 nel 2020 (-37%), e sulla media di nuovi utenti al giorno, che è passata da 43 nel 2019 a 31 nel 2020 
(-28%). La Figura 5, la Figura 6 e la Figura 7 mostrano l�andamento di tali indicatori durante gli anni 
2019 e 2020. Una spiegazione della maggiore attività riscontrata nel 2019 può essere ricondotta al fatto 
che nel 2019 orient@mente era lo strumento principale per prepararsi al TARM, il Test di Accertamento 
dei Requisisti Minimi, successivamente abolito nel 2020. Nel 2020, su orient@mente sono stati 
sviluppati nuovi contenuti multimediali: in particolare sono stati realizzati i percorsi interattivi per tutti i 
corsi di studio che permettono ai futuri studenti di esplorare e scoprire le peculiarità e le prospettive di 
ogni percorso accademico presso l�Università di Torino. Inoltre, sempre su orient@mente sono stati di 
recente messi a disposizione simulazioni dei test di accesso per gli studenti che desiderano iscriversi 
alla Laurea in Medicina e alle Lauree Professionalizzanti di ambito medico. Con questi nuovi sviluppi 
della piattaforma è facile prevedere, a partire dal prossimo anno, un nuovo aumento dell'attività. 
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Figura 5 � Numero di login al giorno su orient@mente, confronto tra 2019 e 2020 

 

Figura 6 � Numero di login distinti al giorno su orient@mente, confronto tra 2019 e 2020 

 

Figura 7 � Numero di nuovi utenti al giorno su orient@mente, confronto tra 2019 e 2020 
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 CONCLUSIONI 

I docenti universitari sono consapevoli delle opportunità che gli OOC possono offrire a loro e ai loro 
studenti. La sinergia tra Moodle e l�utilizzo di Open Online Courses ha obiettivi molto diversi, tra cui 
fornire opportunità di orientamento, erogare insegnamenti universitari interamente online, permettere 
attività di monitoraggio del progresso degli studenti (tramite report, barre di avanzamento, registro delle 
valutazioni) e sottomettere test di valutazione, sia per verificare prerequisiti in ingresso, a scopo 
formativo durante la frequenza dei percorsi online e a scopo sommativo in sede d�esame. 

La maggioranza dei docenti che hanno aderito a start@unito si sono sentiti molto fortunati ad aver 
sviluppato materiali didattici online giusto in tempo per l�applicazione della didattica a distanza. Il modello 
ha avuto impatto positivo ed è auspicabile che venga applicato a nuovi insegnamenti. Anche il supporto 
all�attività didattica dovrebbe essere esteso ad altri docenti. Infatti, essi hanno apprezzato ciò che hanno 
appreso durante i momenti di formazione. Ciò significa che è importante formare ogni docente sulle 
tematiche della didattica online. Per fare ciò occorrono ovviamente più investimenti sul personale. 
L�ambiente di apprendimento è stato anch�esso molto gradito: erogare OOC dentro Moodle è utile 
perché permette di integrare ulteriori strumenti, perché è una piattaforma già usata normalmente per la 
didattica, perché permette di svolgere attività di tutoring in caso di bisogno. 

Il futuro di queste esperienze didattiche online è in continua espansione. Orient@mente è stato allargato 
a tutti i corsi di studio dell�Università di Torino ed è utilizzato come strumento essenziale per 
l'orientamento in ingresso. Start@unito prevedrà l�aggiunta di ulteriori OOC, anche brevi, per costruire 
percorsi di microcredential, utili per conseguire crediti, anche in un senso di lifelong learning. 
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