
Valutazione del primo corso e-learning su Archimista 

Partecipazione 
Complessivamente gli iscritti al corso sono stati 66. 

Senza controllare nel dettaglio i log del corso (funzionalità che Moodle mette a disposizione) si 
può dire che, con un’analisi superficiale, la metà circa ha seguito tutte le fasi del corso, ¼ ha 
seguito alcune parti e un altro quarto ha dato un’occhiata più superficiale al tutto. 

Questa valutazione sembra confermata dalle presenze durante lo streaming: il primo incontro ha 
avuto una media di 50 utenti con punte superiore ai limiti consentiti con l’account gratuito di 
livestream, il secondo incontro ha avuto una media di 35 utenti e l’ultimo di 25 circa. 

Valutazione utenti 

Per la valutazione del corso è stato predisposto un questionario (si veda in appendice). 

Di seguito la valutazione del riscontro caso per caso. Si tenga conto, nell’analisi, che il 
questionario è stato compilato da 33 corsisisti su 66 (dunque potrebbe trattarsi di un campione 
inquinato dall’interesse del corso, ossia che chi ha compilato il questionario è anche chi ha 
giudicato più positivamente il corso, più probabilmente si tratta della metà che ha seguito tutti gli 
aspetti del corsi di cui si discuteva in introduzione). Si tenga inoltre conto dell’inevitabile effetto 
Rosenthal. 

Aspettative Rispettate? 

 

Parzialmente     3 

Sì 30 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_aspettativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_aspettativa


 
Su questo aspetto c’è poco da aggiungere, per il 90% il corso è stato quello che si attendevano. Una 
percentuale segnala però che si sono trattati argomenti molto specifici sin dalla prima diretta anche se era 
indicato come un corso base. Questo aspetto della difformità di livello tornerà anche in seguito. 

Da dove hai usufruito del corso? 
 

Da lavoro 5 

Diviso più o meno equamente fra entrambi     7 

Non al lavoro  21 

 



 
Questa è una domanda interessante che mostra tutto il potenziale di corsi in e-learning e in particolare 
della modalità scelta. E’ stato possibile seguire le lezioni indiretta (dalle 17 alle 18.30) senza essere in 
orario di lavoro. Ugualmente è stato possibile usufruire del corso (lezioni in diretta e lezioni preregistrate) 
da lavoro. La differenza con un corso “fisico” è palese: in quei casi è necessario prendersi un giorno di 
permesso. Non ci sono alternative se lo si vuole frequentare. 

Come ti sei collegato 
Il 100% si è collegato con un normale PC/notebook, e la quasi totalità con windows (salvo 3 
mac). Ciò significa che tutti i ragionamenti e le premure per rendere accessibile il corso da 
tablet o smartphone non sono così essenziali. 

Cosa è piaciuto di più, quali sono state le criticità 
Generalmente il corso sembra essere piaciuto (al netto dell’effetto Rosenthal di cui si è parlato e del 
campione di chi ha risposto al questionario sul totale dei corsisti). Ciò è testimoniato anche dai 93 punti 
positivi segnalati (like) rispetto alle 14 criticità. 
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Like 30 20 17 6 6 13 1 93 

Dislike -1 0 -2 0 0 -7 -4 -14 

 

 
Bene le videolezioni, bene l'organizzazione (non me l'aspettavo e il merito va condiviso con l'Istituto 
Centrale per gli Archivi), promossa anche la piattaforma Moodle e i quiz (anche qui sono piacevolmente 
sorpreso). 
Da migliorare le sessioni in diretta streaming (croce e delizia con 13 menzioni di merito e sette come 
criticità) e bocciato il forum. 



Poiché interessano soprattutto gli aspetti critici mi soffermo su quest'ultimi due punti: per le dirette 
streaming il punto dolente è stata l'eccessiva frammentarietà e confusione. Il suggerimento di diversi è 
stato di organizzare meglio le sessioni su specifici argomenti. Forse si possono provare modalità diverse 
come raccogliere prima le domande o forse con un moderatore che esclude quelle non pertinenti etc.  
Altro aspetto rilevato è che le sessioni in diretta hanno spesso riguardato argomenti avanzati rispetto al 
corso che doveva essere di base... Questa è una giusta osservazione che riguarda la creazione di corsi con 
utenza più omogenea cosa che, nonostante il questionario iniziale, è riuscita solo in piccola parte. 
Il forum è stato completamente bocciato. A me come strumento piace molto. Probabilmente appartiene a 
un'epoca ormai passata (sto diventando vecchio, soprattutto informaticamente). Ad aggravare la 
situazione non sono riuscito ad attivare le notifiche via mail sicché uno non sapeva di aver avuto risposta 
se non quando si collegava nuovamente sulla piattaforma. 

Costi: quanto avresti pagato a priori un simile corso e quanto pagheresti ora simili 
corsi 
 

 Prima del corso Dopo il corso 

Solo gratis 11 6 

10 €  2 4 

25 €  8 10 

50 € 9 11 

Più di 50 € 3 2 

   

Media 27.5 € 30.3 € 

 



 
Posto che, a mio avviso, questi corsi devono essere il più possibile a basso costo (perché si rivolgono 
soprattutto a ALP) era interessante vedere quanto gli utenti erano disposti a pagare per un corso online e 
se a termine corso la loro prospettiva era cambiata o meno. 
Sicuramente i corsi elearning scontano ancora qualche diffidenza rispetto ai corsi fisici, nonostante ci sia 
il risparmio dei costi di trasporto e dei pranzi. 
In ogni caso si possono ipotizzare costi intorno ai 25-30€ che garantirebbe per un simile corso un budget 
di 1500€ circa. Un simile budget è a malapena sufficiente a coprire le spese di un simile corso, ma i corsi 
elearning sfruttano molto bene l’economia di scala. Avere una piattaforma condivisa costerebbe molto 
molto meno che il costo della piattaforma per un singolo corso. Parimenti lo sforzo del docente per creare 
le lezioni (in questo caso una quindicina di ore di impegno) può essere abbattuto replicando più volte il 
corso (certo, se le lezioni non fossero rilasciate come pubbliche come invece è stato per scelta fatto in 
questo caso). 



 

Argomenti per corsi futuri 
 

Altri software di inventariazione 2 

Archimista (corso avanzato) 5 

Archivistica di base (standard di descrizione ISAD, ISAAR, ISDIAH, ISDF, 
NIERA etc) 

4 

Conservazione del digitale 5 

Digitalizzazione 4 

Metadati archivistici (EAD, EAC-CPF etc) 11 

Professione archivista (norme del lavoro etc) 2 

 
Aldilà della formulazione non chiarissima (non sempre è facile distinguere tra conservazione del digitale 
e digitalizzazione, soprattutto non avendo esplicitato cosa si intendeva) emergono due grossi blocche di 
tematiche: i metadati archivistici (EAD, EAC-CPF etc) e la digitalizzazione in senso lato (includendo 
anche la conservazione del digitale). 

 



 

Appendice: questionario rivolto ai partecipanti 
Il questionario è ANONIMO. 
Si prega di compilarlo una sola volta 
Tutti i suggerimenti e le indicazioni saranno utili per migliorare questo corso e corsi futuri e-
learning in generale 
 
*Campo obbligatorio 
Il corso ha risposto alle tue aspettative? * 

● Sì 
● No 
● Parzialmente 

 
Se NO o PARZIALMENTE in cosa è venuto meno? 
 
Da dove hai usuffruito principalmente del corso * 

● Da lavoro 
● Non al lavoro 
● Diviso più o meno equamente fra entrambi 

 
Cosa ti è piaciuto di più del corso? [Possibili più risposte] 

● Le dettagliate video-lezioni 
● I simpatici quiz per la verifica dell'apprendimento 
● Il puntuale forum 
● Le frizzanti sessioni in diretta 
● Le dettagliate guide testuali per funzioni avanzate 
● La sobria piattaforma di e-learning che collegava i vari contenuti 
● L'organizzazione precisa (iscrizioni, mail, attestato frequenza etc.) 

 
Cosa ti è piaciuto di meno del corso? [Possibili più risposte] 

● Le logorroiche video-lezioni 
● Gli inutili quiz per la verifica dell'apprendimento 
● Lo statico e lento forum 
● Le confusionarie sessioni in diretta 
● Le folli guide testuali per funzioni avanzate 
● La barocca piattaforma di e-learning che collegava i vari contenuti 
● L'organizzazione non organizzata 

 
 
A riguardo di video lezioni, della piattaforma elearning moodle e delle sessioni in diretta hai 
suggerimenti? 
 



Con che strumenti hai seguito le sezioni in diretta, usuffruito della piattaforma e-learning o usato 
archimista? [Possibili più risposte] * 

● PC/notebook 
● Netbook 
● Tablet 
● Smartphone 

 
Quali sistemi operativi avevano gli strumenti con cui hai seguito le sezioni in diretta, usuffruito 
della piattaforma e-learning o usato archimista? [Possibili più risposte] * 

● Windows 
● Os X (PC e portatile Macintosh) 
● Gnu/linux 
● iOS (iPad e iPhone) 
● Android 

 
A priori quanto avresti pagato come quota di partecipazione massiva per il corso? * 

● Mi sarei iscritto solo se gratuito 
● 10 € 
● 25 € 
● Fino a 50 € 
● 50 € o + 

 
A posteriori quanto pagheresti come quota massima per un corso elearning? (con 
organizzazione, livello lezioni e strumenti usati simili, ma su argomenti diversi) * 

● Parteciperei a corsi e-learning simili solo se gratuiti 
● 10 € 
● 25 € 
● Fino a 50 € 
● 50 € o + 

 
Su quale argomento in particolare vorresti venisse organizzato un corso e-learning * 

● Archimista (corso avanzato) 
● Altri software di inventariazione 
● Archivistica di base (standard di descrizione ISAD, ISAAR, ISDIAH, ISDF, NIERA etc) 
● Digitalizzazione 
● Metadati archivistici (EAD, EAC-CPF etc) 
● Conservazione del digitale 
● Professione archivista (norme del lavoro etc) 
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