Linee guida alle OER
Suggerimenti per l’uso delle OER

: Scegliere una licenza Creative Commons
per la tua OER
Per poter scegliere una licenza Creative Commons (CC)
per un oggetto di apprendimento come un OER o per
qualsiasi altro lavoro o creazione, dovresti essere in grado
di rispondere a quattro domande:

 Sei d'accordo con il fatto che altre persone

potrebbero copiare e distribuire i tuoi contenuti senza
alcun tipo di permesso?

 Sei d'accordo con il fatto che altre persone possano
modiﬁcare e adattare i contenuti quando li usano?

 Ti importa se altre persone useranno il tuo contenuto
a scopo di lucro?

 Se autorizzi modiﬁche al tuo lavoro, desideri che il
nuovo contenuto abbia la stessa licenza che hai
scelto?
Creative Commons ha un servizio online che potrebbe
aiutarti a identiﬁcare la licenza appropriata, basata sulla
risposta a queste domande.

È importante veriﬁcare la compatibilità tra le
autorizzazioni e le condizioni delle sei licenze
CC per non ignorare i desideri degli autori delle
opere che usi.

: Ricercare oggetti di base con una licenza
compatibile
Esistono sei diverse licenze d'uso e ognuna presenta
condizioni speciali. Durante la fase di selezione delle
risorse, è necessario prendere in considerazione quelle
con una licenza d'uso compatibile con quella che si
intende utilizzare, in modo che possano essere integrate
come un Business Object (BO) nel proprio Learning
Object (LO). Un graﬁco di compatibilità è fornito qui a
destra.

: Riconoscere le risorse utilizzate
È importante riconoscere le risorse utilizzate per il
Learning Object che stai creando.
Un acronimo utile da ricordare, per aiutarti a fare una
corretta attribuzione di ogni risorsa, è "TYAOL", che indica
i cinque aspetti da citare:
Title (Titolo) - Il nome o il titolo dell'opera.
Year (Anno) - La data in cui il lavoro è stato pubblicato.
Author (Autore) - Il nome del creatore del lavoro.
Origin (Origine) - Dove si trova il lavoro.
Licence (Licenza) - Come il lavoro può essere utilizzato.

https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license

Deﬁnire i metadati
Quando pubblichi la tua risorsa, il servizio in cui sarà
pubblicata dovrebbe includere e correlarla alle stesse
informazioni di base, note anche come metadati o
ﬁrma descrittiva, che usi per attribuire o citare il lavoro
di un'altra persona. In breve, ricorda l'acronimo TYAOL
e assicurati che le informazioni siano chiaramente
visibili in modo che altre persone possano dare la
corretta attribuzione al tuo lavoro.
Inoltre, è consigliabile includere:

 Entità: valutare in ciascun caso la necessità di
associare anche dati come l'entità, istituzione o
organizzazione che supporta il processo di
produzione, e i rispettivi collaboratori.

 Contatto: fornire i dettagli di contatto, ad es. un
indirizzo email controllato frequentemente, in
modo che se qualcuno è interessato alla tua
risorsa possa comunicare con te.

Quando si crea un Learning Object, si consiglia di
includere una pagina o uno spazio per i crediti in cui
sono incorporati i metadati. In questo modo, anche
quando il materiale viene spostato dal sito di
pubblicazione originale, manterrà i dati necessari per il
riconoscimento appropriato.

: Pubblicare o distribuire
L'ultimo passaggio nella creazione della tua OER è di
pubblicarla o distribuirla, per renderla disponibile ai
tuoi studenti e ad altri potenziali utenti.
Esistono diversi sistemi per la condivisione delle
informazioni digitali, ad esempio l'invio del ﬁle tramite
e-mail o il caricamento su un social network aﬃnché
gli studenti possano scaricarlo e visualizzarlo sui
propri dispositivi. L'eﬃcacia di questi metodi è
dimostrata. Tuttavia, la piattaforma Up2U oﬀre alcuni
vantaggi nella condivisione di queste risorse che
consentono di:

 Risparmiare tempo. Se pubblichi l'OER su un

singolo sito, devi solo indicare il link o l'indirizzo
per chiunque possa accedervi da qualsiasi
dispositivo, sia per visualizzarlo sia per scaricarlo.

 Espandere potenzialmente il pubblico. Hai la
possibilità di aumentare il numero di utenti e il loro
accesso alla risorsa, soprattutto considerando che
questo è l'obiettivo quando si sceglie una licenza
CC.

 Rendere facile l’accesso e la visualizzazione.
Consente una visualizzazione diretta e immediata
di OER senza download.

Up2U oﬀre una gamma di servizi Web che funzionano
come repository di contenuti da condividere e che
includono moduli che richiedono la compilazione di
campi come:







Titolo
Descrizione
Categoria
Tag o parole chiave
Lingua

I servizi per la pubblicazione di OER includono quelli
utilizzati per cercare informazioni, ad esempio:

 Immagini, audio, video: DSpace.
 Testo: blog, siti web.
 Condivisione di risorse: il servizio di storage su
cloud CERNBox.

I tool Up U per creare e riutilizzare OER
Di seguito viene riportata una selezione di strumenti
dell'ecosistema Up2U che consentono la creazione e
la gestione di OER.

Moodle
Web: moodle.org
Up2U platform: learn.up2university.eu
Tutorial: docs.moodle.org/22/en/Moodle_video_tutorials

H P
Web: h5p.org
Tutorial: h5p.org/documentation
Examples: h5p.org/content-types-and-applications

Knockplop
Web: github.com/so010/knockplop
Tutorial: up2university.eu/2018/01/18/knockplop

SeLCont
Web: github.com/netmode/selcont
Tutorial: www.netmode.ntua.gr/main/index.php?
option=com_content&view=article&id=142&Itemid=9

 Seguire le migliori pratiche per la pubblicazione e
la distribuzione delle informazioni, attraverso l'uso
di moduli.
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