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Caro Lettore,
Siamo lieti di presentare il secondo numero della newsletter LearnIT. In questo numero
vorremmo spiegare di più su Learning Management Systems (LMS) in generale e, in
particolare, la nostra scelta di "Claroline" LMS come la migliore soluzione per il progetto
LearnIT. Noi continueremo ad aggiornarvi sulle attività in corso. Ci auguriamo che troverete
interessante la nostra newsletter.
Il consorzio del progetto LearnIT

In questo numero:

Learning Management System
Learning Management System (LMS) è prevalentemente una combinazione
di applicazioni che permette un caricamento semplice e la presentazione dei
materiali di apprendimento, seguita da domande e accompagnati da vari
strumenti di comunicazione come forum, chat, area di scambio di file e altri.
Più importante è l'accesso, il controllo dei contenuti e un ampio sistema di
reporting.
Piattaforme LMS sono disponibili da molti venditori commerciali, con prezzi
che vanno da centinaia a molte migliaia di dollari. Essi potrebbero essere
appropriate per le imprese che prevedono di commerciare centinaia di corsi
di formazione online nello stesso tempo, con caratteristiche non disponibili
altrove, come la replica del database, server front-end dedicati e molto altro.
Poiché la maggior parte dei team di progetto non può permettersi questo tipo
di soluzione, l'attenzione si è focalizzata sui LMSs disponibili su licenza GPL.
Questo tipo di LMS è forse più conosciuto, sostenuto da grande comunità,
con l'hardware relativamente basso e, cosa forse più importante, software
facile da usare anche senza avere conoscenze di programmazione. Ci sono
un sacco di soluzioni disponibili, alcuni sono considerati migliori di altri.

Le LMS proposte
Tra le proposte dei partners
figurano i seguenti sistemi LMS:

Atutor
Claroline
Ilias
Moodle

Sakai
.LRN
Joomla!
Bespoke

Tutti i sistemi sono stati

Caratteristiche comuni:

confrontati in base ai criteri



Sviluppato in PHP

seguenti:



Può essere usato in differenti
generi di DBMS ma la soluzione

Requisiti di sistema,
Sicurezza,

più ovvia è MySQL.


Realizzato con la licenza open
source GPL.

Supporti,



Facilità d’uso,

Costruito in moduli permettere
alle persone di scegliere
facilmente gli strumenti di cui

Gestione,

hanno bisogno e la capacità di
Interoperabilità,
Flessibilità,
Performance,

sviluppare nuovi strumenti.


SCORM compatibilità.



Sistema di tracciamento molto
sviluppato.

Applicazioni build-in
Caratteristiche peculiari:
Su otto sistemi di confronto le
principali caratteristiche di quattro
diverse Learning Management

Claroline


Il codice sorgente è molto pulito
e chiaro che permette il facile

System sono stati analizzati in

sviluppo di nuove funzionalità

modo approfondito:

(anche per i dispositivi mobili)
Claroline



Meglio l'apprendimento
orientato che la comunicazione

Moodle

orientata, gli strumenti di

ATutor

apprendimento sono più

Ilias

appropriati di quelli della
comunicazione


Documentazione molto buona



Usato in tutto il mondo



Grande comunità di
sviluppatori

Moodle


La più popolare piattaforma ELearning significa una grande



per la produzione di learning
objects (authoring tools).


La piattaforma è concepita

comunità di sviluppatori e

particolarmente per le persone

utenti di tutto il mondo.

con disabilità (gli strumenti

Varietà e abbondanza di

hanno un’ accessibilità molto

strumenti in particolare per le

buona).

comunicazioni.


Il codice non è così ordinato,

Ilias

probabilmente perché molti



sviluppatori hanno modi diversi
di scrivere il codice (ma in



Migliore SCORM compatibile tra
le diverse piattaforme.



Uno svantaggio è che questa

generale il numero di strumenti

piattaforma è utilizzata da quasi

disponibili coprono quasi tutte

solo persone di lingua tedesca (il

le esigenze).

che significa meno

Esiste una versione esistente

documentazione e piccola

beta di una piattaforma mobile

comunità di sviluppatori

learning.

rispetto, ad esempio, a Moodle e
Claroline).

ATutor


E 'anche un Learning "Content"
Management System (LCMS),
ciò significa che all'interno della
piattaforma ci sono strumenti

… e il vincitore è …

CLAROLINE!

Principale schermata di Claroline LMS

Perché Claroline?
E’ un moderno LMS, creato e sviluppato utilizzando tecnologie aggiornate
Contiene tutti i moduli che possono essere necessari
E’ multilingue per impostazione predefinita
e
Uno dei nostri partners ha una buona esperienza con questo sistema!

Alcune altre importanti caratteristiche di
Claroline:
Claroline è un Web Based Course Management System
Consente agli erogatori di corsi di creare e gestire corsi su
siti attraverso un browser (Internet Explorer, Netscape,
FireFox, Mozilla, etc).

Fornisce la possibilità di:
Pubblicare documenti in ogni formato (PDF, HTML, Office, Video...).
Gestire forum di discussione pubblici o privati.
Gestire una lista di links.
Creare gruppi di studenti..
Comporre esercizi.
Strutturare un’agenda con compiti e scadenze.
Fare annunci (anche via e-mail).
Permettere agli studenti di inviare i documenti.
Visitare pagine consultare statistiche e il punteggio degli esercizi.
E altro ancora.

Sviluppo del progetto
Oltre a scegliere i migliori sistemi di LMS, i partners hanno anche analizzato
esistenti smart-phones sui loro mercati. Sembra che i dispositivi di HTC,
Nokia e Toshiba sono i più adatti per le esigenze di progetto. Le relazioni
tecniche sono disponibili sul sito web del progetto.
I partners hanno anche iniziato la preparazione dell’effettivo trasferimento di
TALAS e TIC nei progetti delle PMI. Al momento della stesura di questa
newsletter, i Learning Objects (LO) sono in via di definizione.
Maggiori informazioni sui LOs – nel numero di luglio della newsletter
LearnIT.

