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Gentile Rispondente,
Siamo molto lieti che abbia deciso di dedicare il suo tempo alla compilazione di questo questionario, relativo alla
“Educazione aperta e all’orientamento professionale”.
Le risorse educative aperte (OER) presentano alcune caratteristiche specifiche, ossia:






utilizzabili gratuitamente;
licenze aperte per file, documenti anche su media diversi;
finalità principalmente educative;
potenzialità di sviluppare l’insegnamento, l’apprendimento e la valutazione;
eventualmente utilizzabili anche per scopi di ricerca.

(Definizione EU-StORe a partire dalla definizione UNESCO).
Nel progetto EU-StORe abbiamo sviluppato criteri di qualità per valutare le risorse didattiche aperte. Ciò rappresenta
un passo in avanti rispetto allo stato dell’arte in quanto i materiali didattici non sono solo catalogati, archiviati e
condivisi (spesso su siti internet) ma anche analizzati dal punto di vista qualitativo, in modo da assicurare che essi
siano utili e di buon livello per usi educativi diversi.
Istruzioni per la compilazione
Questo questionario è composto da una sezione iniziale sui dati personali e tre sezioni tematiche:
 Uso e diffusione delle Risorse didattiche aperte
 I criteri di qualità EU-StORe OERs
 Pro e contro nell’uso delle Risorse didattiche aperte
La compialzione del questionario richiederà al massimo 20 minuti.
Tutte le informazioni fornite saranno analizzate e valutate in modo completamente anonimo.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattarci tramite email:
xxx.@ingenious –knowledge.com
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Informazioni personali
Nazione - Io mi trovo in / a …
Germania



Regno Unito



Irlanda



Italia



Malta



Altro paese:



Genere – Io sono …
Femmina



maschio



Età
Inserire la propria età nella casella qui di seguito.

Status – Io sono …
Studente



Insegnante di ruolo



insegnante in formazione



tutor educativo



altro tipo di esperto di educazione



Solo per gli insegnanti di ruolo:
Funzioni svolte all’interno della propria istituzione – Io sono …
(indicare tutte le funzioni svolte, segnando necessario anche più di caselle)
Insegnante di area / disciplina



Dirigente scolastico o suo collaboratore principale



Responsabile di un gruppo di insegnanti



Responsabile per uno o più progetti europei



Responsabile per le nuove tecnologie



Responsabile per il Piano dell’Offerta Formativa



Altro:



European Standards for Open Education and Open Learning Resources
Grant Agreement No. 2014-1-RO01-KA202-002985
O1-A5 Questionnaire – Italian Version
P6- LUM

Diffusione delle Risorse didattiche aperte (OER)
Aveva già sentito parlare delle risorse didattiche aperte (OER - Open educational resources, materiali gratuiti
per l’apprendimento e l’insegnamento)?

No, non ne avevo mai sentito parlare prima di questa indagine.



Sì, ma solo raramente.



Sì, più di una volta.



Sì, molto spesso.



Che cosa ne pensa? Le OER (risorse didattiche aperte – materiale gratuito per l’apprendimento e
l’insegnamento) secondo me sono…

importanti













irrilevanti

utili













inutili

il futuro













non il futuro

di buona qualità













di scarsa qualità

facili reperire













difficili da reperire

facili da usare nell’insegnamento













difficili da usare nell’insegnamento

facili da usare nell’apprendimento













difficili da usare nell’apprendimento

promosse dall’UE













non promosse dall’UE

promosse nel suo paese













non promosse nel suo paese

ricche di contenuti













povere di contenuti
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Valuti ora l’importanza delle principali caratteristiche delle Risorse didattiche aperte (OER).
Le OER …
very

important

less
important

unimpotant

important
sono utilizzabili gratuitamente









hanno licenze aperte per file, documenti anche su media diversi









hanno finalità principalmente educative









hanno la potenzialità di sviluppare l’insegnamento,
l’apprendimento e la valutazione









sono eventualmente utilizzabili anche per scopi di ricerca









Utilizzerebbe Risorse didattiche aperte (OER) create da altri / altre istituzioni, enti, scuole ?
Sì



forse



No



Quanto spesso usa / condivide Risorse didatiche aperte (OER)?
sempre

spesso

qualche
volta

mai

Uso nell’ambito dell’insegnamento









Uso per l’apprendimento









Uso all’interno della sua istituzione / ente / scuola









Uso nel tempo libero









Uso all’interno di MOOC (Corsi aperti in rete)









Uso all’interno di altri corsi di formazione









Condivisione di materiali per l’insegnamento prodotti da altri con
altre persone / istituzioni









Condivisione di materiali per l’insegnamento prodotti da lei
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La preghiamo ora di valutare la qualità dei diversi tipi di Risorse Didattiche aperte.
Ottima

Buona

Mediocre

Pessima

Non so

Risorse didattiche aperte in generale











Risorse didattiche aperte nei MOOC (Corsi aperti in rete)











Risorse didattiche aperte per l’insegnamento











Corsi aperti











Piattaforme e-learning gratuite











Risorse didattiche aperte per l’apprendimento











Nel suo Paese le Risorse didattiche aperte sono promosse e sviluppate da..
Sì

No

Non so

enti governativi e istituzioni pubbiche (ministeri, centri di ricerca
ecc.)







l’istituzione presso la quale lavora







scuole







imprese







esperti







insegnanti







Insegnanti in formazione







studenti
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I criteri di qualità EU-StORe
I criteri EU-StORe sono stati sviluppati per confrontare diverse Risorse Didattiche aperte e assicurarne la
qualità. Il Quadro dei Criteri per la presentazione delle OER che segue viene utilizzato per descrivere le OER.
La preghiamo di valutare il Quadro dei criteri EU-StORe riportato qui di seguito, indicando per ciascuno
quanto le sembra importante e se sia utile o meno.

Molto
importante

Importante

Poco
importante

Non
importante

utile

inutile

Titolo













Lingua













Argomento













Finalità (competenze che intende
sviluppare)













Prerequisiti













Descrizione dei contenuti













Parole chiave













Fonte / indirizzo internet













Data di reperimento













Tipo di licenza













Finalità didattiche













Destinatari (per insegnanti, per studenti, per
professionisti, ..)













Tipologia (ad es. materiale dei corsi,
materiali audio, video, prove di
valutaizone, …)













Tipo di valutazione offerto













Certificazione













Ente / Istituzione che le produce













Nome dell’autore













Quadro dei Criteri per la
presentazione delle OER
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I criteri EU-StORe per la valutazione della qualità delle OER sono strutturati a partire da aree specifiche.
La preghiamo di valutare le aree riportate qui di seguito, indicando per ciascuna quanto le sembra imporante
e se sia utile o meno.

Molto
importante

Importante

Poco
importante

Non
importante

utile

inutile

Diritti e doveri (riguardo l’uso dell’OER)













Supporto tecnico durante l’uso dell’OER













Scopi e argomento dell’OER













Informazioni generali sull’OER













Documenti e materiali forniti nell’OER













Usabilità dell’OER













Contenuto dell’OER













Media utilizzati nell’OER













Destinatari dell’OER













Sostenibilità e sponsorizzazione
dell’OER













Comunità e metodi di comunicazione
tra pari nell’uso dell’OER













Criteri di valutazione delle OER
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Pro e contro

La condivisione e l’uso di Risorse Didattiche aperte e materiali per l’apprendimento offre diverse opportunità.
La preghiamo di scrivere di seguito quali sono secondo lei gli elementi positivi nell’uso delle Risorse Didattiche
aperte.

Ci sono anche problemi e controindicazioni nell’uso e nella condivisione di documenti e materiali per
l’insegnamento/apprendimento. La preghiamo di scrivere di seguito quali sono secondo lei gli elementi negativi
nell’uso delle Risorse Didattiche aperte.

Se vuole, può riportare di seguito ulteriori commenti o elementi secondo lei rilevanti sulle Risorse Didattiche
aperte.

