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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0486/2013, presentata da Matthias Pochmann, cittadino tedesco, su una 
piattaforma dell'UE ad accesso aperto nel campo dell'istruzione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario propone l'istituzione di una piattaforma dell'UE ad accesso aperto nel campo 
dell'istruzione, che contenga tutto il materiale d'insegnamento delle scuole europee, tragga 
vantaggio da tutto il potenziale dei sistemi multimediali, riproduca tutto il sapere scientifico 
sui metodi d'insegnamento e riporti tutti gli esercizi e le prove sostanziali, che potrebbe 
servire da strumento per una ricerca sui processi d'insegnamento. La piattaforma deve essere 
strutturata secondo un'architettura modulare (per esempio un modulo aritmetico per 
aggiungere numeri tra 1 e 10, seguito da un modulo per l'aritmetica che usi numeri tra 1 e 100 
ecc.). Il firmatario ritiene che tale piattaforma promuoverebbe le pari opportunità, nel senso 
che renderebbe accessibile a tutti il recupero di una scolarizzazione di pari qualità, 
consentirebbe di ottenere una scolarizzazione adeguata anche senza frequenza e userebbe al 
meglio il potenziale offerto dai sistemi multimediali. Anche le scuole potrebbero sfruttare la 
piattaforma. Il materiale didattico potrebbe essere presentato in modo da attirare gli studenti, 
rafforzando la loro motivazione e consentendo loro di avere prestazioni e risultati finali 
migliori. Da ultimo, l'intera società beneficerebbe di tale strumento. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"La Commissione concorda con il firmatario circa l'importanza di usare 'al meglio il 
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potenziale offerto dai sistemi multimediali' nell'istruzione. L'aumento dell'accesso al materiale 
di apprendimento e didattico può in effetti essere uno strumento di ricerca sui processi di 
apprendimento e può permettere di aumentare l'efficacia e l'equità dell'istruzione, permettendo 
a più individui di accedere a un numero maggiore di fonti di conoscenza. La Commissione 
riconosce altresì e sottolinea gli effetti sociali menzionati dal firmatario, vale a dire sulla 
motivazione dei discenti e sulla conservazione della conoscenza. 

La creazione di una piattaforma dell'UE ad accesso aperto nel campo dell'istruzione è molto 
interessante per la Commissione. Nel contesto dell'iniziative 'Aprire l'istruzione: tecniche 
innovative di insegnamento e di apprendimento per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle 
risorse didattiche aperte'1 nel settembre 2013 la Commissione ha avviato il portale 
OpenEducationEuropa.eu. Si tratta di un portale che offre l'accesso a raccolte di risorse 
didattiche aperte (RDA) esistenti in diverse lingue al fine di presentarle ai discenti, agli 
insegnanti e ai ricercatori con l'obiettivo di migliorare l'attrattiva e la visibilità di RDA di 
qualità prodotte nell'UE. OpenEducationEuropa.eu vanta già più di 40 000 utenti registrati e 
fornisce accesso a 395 corsi, 426 corsi on-line aperti e di massa (MOOC) e 479 altre risorse.

Inoltre, tramite i programmi Erasmus+ e Orizzonte 2020, la Commissione sosterrà gli istituti 
d'istruzione affinché esplorino nuovi modelli organizzativi tesi a promuovere l'integrazione 
delle RDA nelle loro prassi e a sostenere la ricerca in settori complementari come l'analitica 
dell'apprendimento e la semantica dell'apprendimento. Erasmus+ applica altresì requisiti di 
accesso aperto grazie ai quali tutto il materiale didattico messo a punto con il sostegno del 
programma sarà messo a disposizione del pubblico tramite licenze aperte. 

Ciononostante, è importante sottolineare che la definizione dei programmi o delle politiche 
d'istruzione negli Stati membri o per istituzioni specifiche (come le scuole europee) 
costituisce una competenza esclusiva degli Stati membri nel pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà. Numerosi Stati membri, regioni e istituti d'istruzione stanno in effetti 
sviluppando politiche e progetti verso risorse e pratiche d'istruzione più aperte. Per avere una 
panoramica di tali iniziative, si invita il firmatario a consultare il documento di lavoro dei 
servizi della Commissione2 che accompagnava la comunicazione summenzionata.

Conclusioni

Le azioni proposte dal firmatario sono già in fase di attuazione, sia a livello nazionale da parte 
di diversi istituti d'istruzione e banche dati nazionali che a livello europeo con l'iniziativa 
'Aprire l'istruzione'. 

Si invita il firmatario a iscriversi e prendere parte a OpenEducationEuropa.eu e, se lo ritiene 
opportuno, a fare conoscere il portale e partecipare ai progetti Erasmus+ correlati." 

                                               
1 COM(2013)0654 del 25/09/2013 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-
technology.htm
2 Documento di lavoro dei servizi della Commissione (2013) 341; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0341:FIN:EN:PDF


