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Caro Lettore,
Siamo lieti di presentare il sesto numero della newsletter LearnIT. In questo
numero vi presentiamo i corsi LearnIT ed i cambiamenti che stiamo facendo
allo sviluppo ed alla produzione dei contenuti, in oltre, abbiamo incluso delle
foto dalla nostra ultima riunione a Madrid. Dato che stiamo avvicinando alla
fase più importante del progetto – la sperimentazione, vorremmo anche parlare
della preparazione della sperimentazione. Ci auguriamo che troverete
interessante la nostra newsletter.
Il consorzio del progetto LearnIT

In questo numero:

I Corsi
I corsi sono stati modificati secondo i suggerimenti del nostro esperto
esterno del progetto. In base alle idee nuove dei partner e gli opinioni degli
utenti futuri, abbiamo effettuati dei cambiamenti per migliore i corsi.
Per dare un maggiore significato al modulo DONNE NEL SETTORE
INFORMATICA, i partner hanno deciso di presentare delle video interviste
con le trascrizioni

di donne che hanno successo nel settore informatica

dominato dai maschi.
Il corso NETWORKS stima ancora la struttura del piano principale, pero più
dispositive sono state aggiunte alle audiolezioni di ogni modulo per
promuovere più interattività.
Molte modifiche sono stati effettuati al corso di INGLESE TECNICO.

Il

metodo di insegnamento verrà modificato per diventare più innovative
tramite degli scenari specifici per dare più contesto al utente. E 'stato deciso
che i sei moduli racconteranno una storia unica che potrebbe essere più
interessante per il lettore. I titoli dei moduli sono stati cambiati ai seguenti: I
- Nozioni di base di reti , II - Componenti di rete , III - Costruire una rete, IV sicurezza di rete (firewall), V - Costi di rete (economia), VI – Gestire i problemi
di rete.
Siamo fiduciosi che questi miglioramenti potrebbe rende il corso più
stimolante e facile da usare. Per garantire che la metodologia ed i contenuti
didattici si sviluppano nella direzione giusta, abbiamo coinvolto un esperto
di e-learning e m-learning – il Rettore dell'Università di Information
Technology and Managment in Rzeszow per valutare il sistema LearnIT. A
suo parere, il sistema è innovativo:
“Il sistema „LEARN-IT‟, basato sul concetto di m-learning supportato da
e-learning, dimostra evidentemente un carattere innovativo e risponde
alle tendenze contemporanee della formazione a distanza ".

e la metadologia è adatto:
“…il trattamento del corso m-learning come un componente del
sistema e-learning, non suscita riserve in relazione alla metodologia
dei contenuti…”

La Rinuione a Madrid
Il 4 ° riunione internazionale si è terrata a Madrid ed è stata organizzata dal
partner spagnolo - Femxa Formación la cui sede principale è a Vigo.

Consorzio LearnIT in Madrid

Gli argomenti principali erano gli ultimi miglioramenti per il sistema LearnIT
e la preparazione per la fase della sperimentazione. I partner hanno discusso
come rendere l’uso del sistema più facile possibile, come organizzare il
reclutamento corsisti, dove trovare i rappresentanti dei nostri target group
che sono disposti ad fruire i corso e fornire i feedback discreti, e come
misurare i progressi dei partecipanti.

Uno dei palazzi magnifici in Gran Via

La Preparazione alla fase di sperimentazione
Un’altra grande attività del progetto dopo la produzione dei corsi, è il
reclutamento dei corsisti e trovare dei tutor per la sperimentazione. La
presenza continua dei tutor durante il corso è stato suggerito dal nostro
esperto ed ogni partner assegnerà due tutor per supportare i partecipanti
durante i corsi di Networks ed Inglese Tecnico a livello nazionale.
La

sperimentazione

del

corso

verrà

erogata

secondo

il

piano

di

sperimentazione preparato del nostro esperto esterno – chi conosce bene già
il sistema durante la sua preparazione di valutazione. Il piano di
sperimentazione è un strumento per i partner che chiarifica i seguenti
aspetti del corso:
il progettazione, erogazione e calendario del corso;
la descrizione e selezione del target group;
la descrizione della metodologia pilota;
tecniche e strumenti per la validazione.

Se questi considerazioni sopra sono adottati ed i partecipanti del corso sono
identificati correttamente, questo consentirà un feedback significativo che
produrrà ulteriori considerazioni post progetto.

Conferenza in Polonia
Uno degli eventi più importanti dell'ultimo periodo è stata una conferenza di
disseminazione alla Scuola Superiore di Economia a Tarnow, in Polonia,
dove il progetto, il sistema LearnIT e corsi sono stati presentati. C’erano più
di cento partecipanti, di cui la maggiore parte erano studenti di MWSE che
fanno parte del nostro target group in quanto molti di loro studiano e
lavorano nello stesso tempo.

Conferenza in Tarnów, durante la presentaze del sistema ‘LearnIT’

Come abbiamo ricevuto molte domande dopo le presentazioni, ci aspettiamo
che alcuni dei partecipanti alla conferenza parteciperanno alla
sperimentazione del corso.

Prossimo numero
Il prossimo numero sarà disponibile in luglio 2010 quando dobbiamo essere
pronti per la sperimentazione del corso e la prima versione del sistema
LearnIT disponibile al pubblico.

