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Learning Object - Definizione

«Qualsiasi risorsa digitale che può essere riutilizzata
per supportare l’apprendimento» [Wiley, 2000].



Learning Object - Definizione

«La più piccola esperienza strutturale indipendente
che contiene un obiettivo, un’attività di
apprendimento ed una valutazione»
[L’Allier, 1997 – Trad. Polsani 2003].



Learning Object - Definizione
«Qualsiasi entità digitale o non digitale, che può essere
usata, riusata e alla quale fare riferimento durante
l’apprendimento supportato dalla tecnologia» [IEEE*, 2001].

può contenere

materiale multimediale, contenuti e software didattico, strumenti
software oltre a – in senso più ampio – obiettivi di apprendimento

*IEEE [Institute of Electrical and Electronics Engineers]: organizzazione che si occupa di
standardizzare la maggior parte delle tecnologie



Learning Object - Definizione
«Un’unità di conoscenza autoconsistente, in formato
digitale, generalmente di piccole dimensioni, che può essere
usata in più contesti o ambienti d’apprendimento con
finalità didattiche. Esso è facilmente reperibile e può essere
riutilizzato, dall’autore o da altri utenti, aggiornandolo o
semplicemente modificandolo in funzione del nuovo
contesto d’uso» [Fini Vanni, 2004].



Learning Object - Caratteristiche
Autoconsistenza  capacità di essere un’entità autonoma, che non ha
riferimenti ad altri contenuti

Modularitàpossibilità di combinarlo con altri L.O.

Riusabilità il contenuto, o parte di esso può essere prelevato ed usato
in un altro contesto, diverso dal precedente

Granularità deve avere la minore dimensione possibile(!)

Reperibilità facilmente reperibile grazie all’indicazione di metadata

Interoperabilità funzionare su diverse piattaforme (LMS) grazie allo
standard SCORM

Accessibilità  compatibile con qualsiasi sistema senza richiedere
l’installazione di plug-in



Learning Object - Struttura
TITOLO  significativo e in grado di aiutare lo studente

SOTTOTITOLO[facoltativo] introduce l’argomento trattato attraverso varie strategie
comunicative

OBIETTIVO FORMATIVO ogni L.O. deve focalizzarsi su un unico obiettivo di
apprendimento chiaro ed univoco [Al termine della lezione sarai in grado di…]

INDICE informazioni sul percorso di apprendimento e indicazioni sul tempo richiesto

MAPPA LOGICA  indice grafico navigabile

CONTENUTO esplicitato secondo una specifica logica espositiva: deduttiva [concetto
 esempi] o induttiva [situazioni specificheconcetto assertivo]

AUTOVERIFICAoffrire la possibilità di prendere coscienza del livello di apprendimento
raggiunto [feedback da preferire ai punteggi]

VERIFICA



Learning Object

LO= LA + LOM 

LA: Learning Asset (contenuto vero e 
proprio)

LOM: Metadati Learning Object



METADATI
[carta d’identità o passaporto]

Rappresentano l’insieme delle caratteristiche che definiscono il L.O.

Consentono l’indicizzazione e il riconoscimento da parte di altri sistemi e la sua archiviazione in 
depositi specializzati detti repository.

La ricerca all’interno dei repository si avvale dei valori assegnati ai medadati

I valori attribuibili ai metadati sono dati secondo una standard specifico definito dall’IMS LOM

Reload è un editor di metadati http://www.reload.ac.uk/editor.html

http://www.reload.ac.uk/editor.html


SCORM
Shareable Content Object Reference Model

Modello di Riferimento per gli Oggetti di Contenuto Condivisibili. 

SCO
(Shareable Content 

Object)

LO
(Learning Object),

SCORM definisce dei modelli standard con i quali descrivere gli oggetti dell'e-learning.

Questo standard è rappresentato dai metadati IMS LOM

IMS Global Learning Consortium. - Consorzio internazionale che redige delle specifiche standard per l'e-learning



METADATI
IMS LOM fa riferimento a 9 categorie:

TITOLO [General]

LIFECYCLE [versione, stato]

Meta-Metadata [classificazione]

Technical [requisiti tecnici per  l’utilizzo]

Educational [caratteristiche pedagogiche]

Rights [diritti]

Relation [relazione con altri LO]

Annotation

Classification [organizzazone tassonomica]

SOTTOCATEGORIE

Interactivity Type

Interactivity Level [1-5]

Learning Resource [test, esercizio, simulazione]

Semantic Density [densità semantica]

Difficulty [Typical age Range, Typical Learning 
Time]



Esempi di REPOSITORY LO
WISC – ONLINE https://www.wisc-online.com/

MERLOT https://www.merlot.org/merlot/index.htm

IVANA.it www.ivana.it

PROGETTO INDIRE-MIUR http://sd2.itd.ge.cnr.it/

https://www.wisc-online.com/
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://www.ivana.it/
http://sd2.itd.ge.cnr.it/


SCORM
Definisce anche un protocollo di dialogo tra il Learning Object (libro) e la piattaforma di e-
learning (Libreria) che lo eroga.

LO SCORM-compatibili
Learning Object capaci di 
dialogare 
secondo il protocollo definito 
da SCORM 

piattaforme SCORM-
compatibili (anche: SCORM-

compliant).
capaci di erogare LO e di dialogare 
con essi  tramite il protocollo definito 
da SCORM 

RunTime Environment (RTE) Data Model (Modello di dati 
dell'ambiente di esecuzione) Application Program Interface 
(API) SCORM.

AICC: Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee, associazione internazionale dei professionisti del technology-based training
(addestramento tecnologicamente assistito).

https://it.wikipedia.org/wiki/Computer-Based_Training


SOFTWARE PER PRODURRE LO

Software open-source per produrre LO: XERTE [Università di Nottingham in Gran Bretagna]

http://www.masterel.org/video/xerte_tutoriale01/xerte_tutoriale01.html

[A cura di Francesco Leonetti]

http://www.openedu.it/exelearning.php

Università di Auckland in Nuova Zelanda nel 2000

http://www.masterel.org/video/xerte_tutoriale01/xerte_tutoriale01.html
http://www.openedu.it/exelearning.php


SITOGRAFIA
Lezione introduttiva sui LO

http://www.espertoweb.com/tutoriali/intro_lo/intro_lo.htm

http://taccle2.eu/it/

http://www.espertoweb.com/tutoriali/intro_lo/intro_lo.htm
http://www.espertoweb.com/tutoriali/intro_lo/intro_lo.htm
http://taccle2.eu/it/

