
Il Server Svizzero per l'Educazione 
Il portale svizzero per l'istruzione 
www.educa.ch 

Una breve cronistoria 
Nel giugno del 2000, la Conferenza 
Svizzera dei Direttori Cantonali della 
Pubblica Educazione (CDPE) e l'Uf
ficio Federale della Fonnazione e del
la Tecnologia (UFPT) hanno deciso 
di comune accordo di istituire un Ser
ver Svizzero per l'Educazione (SSE). 
Lo scopo del portale consiste nell' of
frire l'accesso alle infonnazioni im
portanti nel campo della fonnazione 
svizzera ed essere la piattafonna uffi
ciale per istituzioni cantonali, inter
cantonali, nazionali ed estere. Questo 
portale per la fonnazione intende ga
rantire un supporto agli insegnanti 
per l'integrazione di Internet nell'in
segnamento. 
TI Centro svizzero delle tecnologie 
d'infonnazione nell'insegnamento 
(CTTI) con sede a Bema, su mandato 
dellaCDPEedell'UFPT, hacosìini
ziato la costruzione di «educa.ch». 
Dal mese di marzo 2001, lO inse
gnanti di tre regioni linguistiche, 
sono impegnati in un team di reda
zione del Server Svizzero per l'Edu
cazione allo scopo di allestire la piat
tafonna trilingue. 

Per il momento sul sito sono consul
tabili le prime cinque rubriche del 
progetto: Infonnazione, Insegna
mento, Progetti, Partner e Comunica
zione. 
TI settore delle Comunitàraggiungibi
le all'indirizzo URL http://www.edu
canet.ch è dedicato allafonnazione di 
spazi virtuali di interesse o di gruppi 
di lavoro. Ogni membro della Comu
nità riceve un indirizzo e-mail gratui
to come pure uno spazio web per in
serirsi in Internet. 
Per la fine del 2002, la costruzione 
del portale dovrà essere terminata ed 
offrire, al suo pubblico mirato di in
segnanti e studenti di ogni ordine di 
scuola, servizi da utilizzare quotidia
namente. Per il momento i materiali, 
le risorse, i link, ecc. ricoprono i set
tori dalla scuola dell'infanzia fino 
alle scuole medie superiori e scuole 
professionali, più avanti saranno al
largati ad altri settori. 

Scopo del Server Svizzero per 
l'educazione 
TI SSE intende collegare offerte di 
infonnazione esistenti, raccogliere 
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risorse didattiche, garantire agli inte
ressati un accesso semplice all'infor
mazione essenziale, rappresentare 
una piattafonna interattiva per nuovi 
partner e contenuti, offrire misure e 
provvedimenti per promuovere pro
getti innovativi e l'integrazione di 
concetti globali ed essere una piat
tafonna di comunicazione e di for
mazione. 
L'offerta di questi servizi necessita di 
una messa in relazione tra le pagine 
web esistenti (controllate e selezio
nate): risultato di un percorso che 
spazia dall'allestimento di un inven
tario dei siti esistenti alla struttura
zione dei contenuti, alla definizione 
delle modalità di cooperazione, alla 
creazione di una banca dati di offerte 
sul web e dei contenuti. 
Per favorire lo scambio e la comuni
cazione, «educa.ch» mette a disposi
zione link, software, risorse diretta
mente scaricabili dalla rete, la possi
bilità di implementare queste parti di
rettamente ontine, fonnulari e que
stionari di opinione, corrispondenza 
scolastica, scambi linguistici, tele
conferenze, gruppi di lavoro. 
La piattafonna pennette anche un in
segnamento a distanza, mettendo a 
disposizione gli strumenti necessari 
per realizzarlo, i corsi, gli eserciziari, 
gli strumenti per il lavoro in comune, 
la disponibilità di contenuti fonnatta
ti per essere messi oniine e di eserci
zi con autocorrezione. 



Struttura del portale e navigazione 

La Homepage SSE 

Dalla pagina del portale, che presen
ta tre link per la scelta della lingua 
(italiano, francese, tedesco), si giun
ge sulla homepage della redazione 
linguistica desiderata. 

Prima pagina delle tre redazioni 
linguistiche 

A questo livello si trovano: 
• la funzione di ricerca che permet

te la ricerca per le risorse a testo 
completo, a criteri multipli di links 
e di risorse, a testo completo di 
Partner (pagine web); 

• le comunicazioni del CTII che pos
sono essere avvenimenti impor
tanti di data recente, offerta di nuo
vi servizi del portale, concorsi at
tuali, ecc.; 

• i titoli principali della newsletter; 
• una lista di progetti e concorsi; 
• news importanti; 
• la barra della scelta delle prime 

cinque rubriche: informazione, 
progetti, partner, comunicazione, 
insegnamento. 

In ognuna di queste sezioni sono pre
senti link di approfondimento interni 
o esterni a «educa.ch». 

La rubrica Informazioni 
La rubrica è suddivisa in notizie 
(news), newsletter e agenda. 
• Le notizie sono una lista di infor

mazioni importanti correlate da 

descrizione e link sulle attualità le
gate alle ICT nell'insegnamento. 

• La Newsletter è un servizio che il 
Server svizzero per l'educazione 
(SSE) offre mensilmente. Il conte
nuto verte su temi che rientrano nel 
campo educativo, ricoprendo 
l'area geografica cantonale, nazio
nale ed estera. Ne esistono tre ver
sioni: in italiano, in francese, in te
desco, che non hanno necessaria
mente lo stesso contenuto. 

All'inizio di ogni mese trovate sul 
sito nella rubrica Informazioni una 
nuova versione: si tratta di una pagi
na con l'elenco degli articoli proposti 
(link). 
Le versioni dei mesi precedenti sono 
consultabili nella rubrica Archivio. 
Per rendere più efficace il servizio 
avete la possibilità di abbonarvi 
allaNewsletterche desiderate riceve
re via e-mail, direttamente sul sito 
alla voce Abbonamento oppure digi
tando l'indirizzo: http://www.edu
ca.ch/dyn/2354.asp. 
Questo documento contiene l'elenco 
degli articoli proposti con una breve 
descrizione. 
Il nostro consiglio è di iscrivere l'in
dirizzo e-mail della segreteria o del 
responsabile di sede per l'informati
ca, oppure quello privato, e di affig
gere il documento all'albo docenti 
nelle scuole, in modo che le offerte 
siano visibili a tutti e si possa favori
re un ulteriore coinvolgimento dei 
docenti all'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunica
zione. 
Sul sito avete la possibilità di avere 
un contatto, direttamente via e-mail, 
con il redattore di ogni regione lin
guìstica. 
Questo indirizzo può essere utilizza
to per inviare proposte per le new
sletter, news, appuntamenti da mette
re in agenda, materiali da proporre, 
link e partner interessanti. 
Prossimamente sarà possibile, attra
verso formulari, trasmettere consigli 
o altro. 
Infine l'Agenda presenta le manife
stazioni interessanti per l'insegna
mento a livello locale, svizzero o 
estero. 

La rubrica Insegnamento 
Il server svizzero per l'educazione si 
è posto l'obiettivo di offrire agli inse
gnanti materiali didattici da utilizza
re in classe. La banca dati contiene 
ora una vasta raccolta di documenti e 
link pedagogici importanti. Si conta
no attualmente circa 1300 documen-

ti con oltre 5000 scaricabili dalla ru
brica insegnamento/materiali. Mate
riali e links sono suddivisi con criteri 
come ad esempio «temi», «livello 
scolastico» oppure «disciplina». Ciò 
permette ad esempio di trovare facil
mente i documenti, i link o gli artico
li pedagogici desiderati. 

La rubrica Progetti 
Per chi desidera partecipare attiva
mente con la propria classe a proget
ti nazionali o internazionali come ad 
esempio i Netd@ysoppureThinque
st, trova in questa rubrica i progetti e 
i concorsi aggiornati al momento del
la consultazione. 
Diversi cantoni hanno promosso pro
getti ICT: i relativi indirizzi di con
tatto, come pure la documentazione, 
sono ottenibili in questa rubrica. 

La rubrica Partner 
Questa rubrica, suddivisa in Estero, 
Confederazione, Cantoni, Scuole, 
Istituzioni, Associazioni, Offerenti, 
contiene i siti ufficiali delle compo
nenti importanti in campo educativo. 
Ad esempio l'Ufficio Federale della 
Formazione e della Tecnologia 
(UFPT) si trova nella sottorubrica 
«Confederazione», la Conferenza 
Svizzera dei Direttori Cantonali del
la Pubblica Educazione (CDPE) nel
la sottorubrica «Cantoni». 
Per ogni cantone sono disponibili gli 
indirizzi URL ufficiali che contengo
no ad esempio «Leggi della scuola», 
«Calendario delle vacanze», «Orga
nigramma della divisione dell'istru
zione pubblica». 

La rubrica Comunicazione 
Forum sui temi "Computer & Inter
net", "Pedagogia", "educa.ch", invi
tano i docenti ad esprimere e scam
biare pubblicamente opinioni. I Fo
rum sono moderati e controllati dal 
team di redazione. È pure a disposi
zione una chat, che non necessita 
dell' istallazione di un software spe
cifico ma funziona con un normale 
browser. 

La piattaforma di lavoro virtuale 
con e-mail e spazi di lavoro per le 
scuole (www.educanet.ch) 
Il campo della comunità www.educa
net è un portale annesso al Server 
svizzero per l'Educazione che ha la 
funzione di creare gruppi di interesse 
o di lavoro. Ogni membro della Co
munità riceve un indirizzo e-mail 
gratuito. Gli spazi di lavoro sono 
equipaggiati di numerose funzioni 
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confortevoli, che permettono ai par
tecipanti un lavoro semplice. 
La piattaforma di comunicazione è un 
punto d'incontro che favorisce l'inte
razione di insegnanti e studenti. Sono 
pure a disposizione gli strumenti ne
cessari per realizzare pagine nel web. 
Da un lato la Homepage può essere 
caricata in modo tradizionale viaFrP, 
dall'altro per chi non possiede cono
scenze tecniche, sussiste la possibilità 
di utilizzare un generatore di pagine 
web con testi e immagini. Quest'ulti
ma funzione è particolarmente utile 
nella fase di progettazione di lavoro, 
per stabilire i privilegi di accesso di un 
gruppo, perché permette di evitare un 
grande dispendio di tempo. 

I laghettini della F oppa della Rondadura. 

La comunicazione è realizzata trami
te diversi canali: i forum, le chat, le e
mail, i quick messages che permetto
no di stabilire contatti con i parteci
panti. È pure possibile determinare 
chi dei membri è momentaneamente 
collegato. 
Per le persone del settore della for
mazione l'offerta di www.eduea
net. eh è gratuita e non necessita 
dell'istal1azione di un software parti
colare per l'utilizzo di questo servi
zio. Tutte le prestazioni sono utiliz
zabili comodamente con l'impiego di 
un browser e di Internet. Quando ci si 
annuncia, si riceve un nome utente ed 
una password. 
Educanet è strutturato in tre settori: lo 
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spazio privato che dispone di funzio
ni per l'uso privato, lo spazio di grup
po che permette la formazione di 
gruppi di interesse o di lavoro e lo 
spazio di classe che dovrebbe diven
tare la realtà dell' insegnamento fon
dato sull'uso di Internet. 

Lo spazio privato 
Lo spazio privato è protetto da una 
password personale. Ogni membro 
della comunità riceve un indirizzo e
mail gratuito presso educanet. li ser
vizio mail integrato permette anche, 
dopo essere entrati nello spazio pri
vato, l'utilizzo dall'esterno. Indiriz
zario, agenda per appuntamenti e 
una «lista di conoscenti della comu
nità» sono ulteriori servizi disponi
bili nello spazio privato. Con il ge
neratore di homepage si possono rea
lizzare biglietti da visita; per i parte
cipanti con maggior dimestichezza è 
possibile realizzare uno scambio di 
dati via FrP. 

Lo spazio di gruppo 
Questo spazio permette la formazio
ne di gruppi di interesse o di lavoro. 
I gruppi di lavoro sono equipaggiati 
di funzioni che semplificano l'atti
vità ai partecipanti, permettono ad 
esempio di vedere chi è momenta
neamente online, di discutere assie
me in forum o chat e inviare brevi 
comunicati. Negli spazi di lavoro 
chiusi, si possono generare pagine 
web con l'uso di un semplice menu 
del generatore di homepage, oppure 
inserire nel www documenti prepa
rati in formato HTML. I partecipan
ti hanno la possibilità di scambiare 
dati. 

Lo spazio classe 
Gli spazi di lavoro virtuale sono 
strutturati appositamente per inse
gnanti e studenti. Dal proprio 
computer possono essere inviati 
compiti, esercizi o materiali agli stu
denti. 
Questo spazio è dotato delle seguen
ti funzioni: visualizzazione dell'u
tente momentaneo, invio di messag
gibrevi,forum, chat, comunicazione 
con singoli studenti, ecc. Anche in 
questo settore sussiste la possibilità 
di definire e sviluppare una presenza 
nel web con l'uso del genera ore di 
homepage. 
Gli studenti utilizzano un'interfaccia 
specifica per accedere ai servizi edu
canet (http://pupil.educanet.ch). 

Manuela Gerber 


