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Caro Lettore,
Vi presentiamo il terzo numero della newsletter LearnIT. Oggi vogliamo raccontarvi della
nostra piattaforma LMS - Claroline e di più su gli smartphone. Come promesso nella scorsa
newsletter, discuteremmo anche di Learning Objects. Un altro tema in questa newsletter
saranno i corsi di LearnIT che sono realizzati tendendo conto del nostro target group e che
risulteranno anche utili per chiunque fosse interessato a questi argomenti. I corsi sono: reti
di computer, inglese tecnico e donne che lavorano nel settore IT.
Il consorzio del progetto LearnIT

In questo numero:

Claroline – la piattaforma LMS scelto per il progetto
LearnIT
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Amministrare i forum
pubblici e privati
Claroline, adattabile per diversi contesti di formazione, non è usato solo dalle
scuole e università, ma anche dai centri, associazioni e imprese di
formazione.
Ogni anno, la comunità Claroline si riunisce per la conferenza annuale degli
utenti (ACCU). E 'un’occasione unica per incontrare utenti e sviluppatori
provenienti da diversi paesi, per condividere esperienze e risultati, e per
discutere gli sviluppi sulle future versioni.

4° CONFERENZA ANNUALE DI CLAROLINE
La conferenza di quest'anno è stata organizzata a Bruxelles. La conferenza
ha dato particolare attenzione sia alla comunità di sviluppatori che quella
utenti sull’esposizione delle buone pratiche nello sviluppo di Claroline,
apprendo poi un dibattito per condividere le idee sulla nuova versione della
piattaforma.
La conferenza era indirizzata a un pubblico composto da vari utenti,
sviluppatori, formatori, amministratori e responsabili della formazione,
esperti di e-learning e dirigenti delle risorse umane. La conferenza è
consistita in discussioni alternate, workshop e poster session su temi
selezionati.
Le lingue ufficiali della conferenza erano francese, inglese e spagnolo.

Relazione sui parametri tecnici degli smartphone
Il confronto tra gli smartphones hanno incluso i seguenti modelli:
ASUS P565
HTC Touch Pro
HTC Touch Diamond
HTC Touch HD T8282
HTC T7272 Touch Pro
Sony Ericsson XPERIA X1
Toshiba Portege G900 3G
HTC Touch Diamond II
Nokia N810
HP iPAQ214

Le seguenti caratteristiche dei smartphones sono stati confrontati:
Nome e modello
Schermo e risoluzione
Processore
Memoria (RAM/ROM)
Connessione
Sistema operativo
Supporto applicazioni
Compatibilità auricolari
Il prezzo in euro

HTC Touch Diamond – un tipico smartphone

Learning Objects

Un

learning

object

l'apprendimento

(LO)

autonomo,

è

un

oggetto

secondo

i

multimediale

realizzato

principi

apprendimento

di

per

multimediali ed è accompagnato da metadati che lo descrivono, consentono
la ricerca e permettono gli aggiornamenti e il riutilizzo. Un LO deve
contemplare uno specifico obiettivo didattico, trasmettere i contenuti migliori
per raggiungere l'obiettivo e essere capace di esercitare e valutare le
conoscenze degli studenti.
Gli obiettivi di un Learning Object sono: esaminare e studiare un argomento
ed i contenuti dei moduli, valutare la conoscenza dello studente su diversi
argomenti e contenuti, presentare esempi, case history e best practices.

Esempi di Learning Objects:
Pillole didattiche per dispositivi mobile
Audio lezioni per e-learning
Quiz
Dispense
Diapositive PPT
Documenti e Collegamenti

I corsi LearnIT

I partner stanno sviluppando i contenuti per tre corsi che avranno come
destinatari: i professionisti IT che lavorano nelle PMI compressi i giovani e
titolari di diplomi IT comprese le donne.
Questi corsi sono i seguenti:
- Reti di computer – sulle piattaforme e-learning e m-learning – comprende
sei moduli. I moduli consistono in lezioni diverse e ogni lezione sarà
composta da differenti learning objects. Questo significa che gli studenti
hanno libertà nella scelta dell’ordine dei moduli pur esistendo un ordine
consigliato. Tutti i moduli saranno strutturati nello stesso modo.
-Inglese tecnico – sulle piattaforme e-learning e m-learning – anche questo
corso è costruito in maniera modulare. I moduli consistono in lezioni diverse,
che saranno composte da diversi learning objects. Tutti i moduli saranno
strutturati nello stesso modo.
- Donne nel campo IT – sulla piattaforma e-learning - si tratta di una serie
casistiche / esempi di donne di successo che lavorano nell’ IT. Il corso sarà
composto da 10 storie diverse (2 per ciascun paese partner: Bulgaria, Italia,
Polonia, Spagna e Regno Unito) in forma di interviste audio, video e scritti.
I corsi consistono in una combinazione di metodi: Testi, video, file audio,
grafici, presentazioni, collegamenti a banche dati, bibliografia ed esami a
scelta multipla.

Altre attività del progetto
Il progetto è sviluppato secondo il calendario di lavoro. Il 24-25 settembre i
partner si incontreranno in Bulgaria. Questo incontro sarà ospitato dalla
Acsymiry Soft, il partner Bulgario partner nel consorzio del progetto LearnIT.
Vi terremo informati sullo stato di avanzamento del progetto.

