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Caro Lettore,
Siamo lieti di presentare il sesto numero della newsletter LearnIT. In questo numero
spiegheremmo lo sviluppo del i corsi LearnIT, la selezione dei partecipanti e la
sperimentazione della nostra piattaforma. Noi continueremo ad aggiornarvi sulle attività in
corso. Ci auguriamo che troverete interessante la nostra newsletter.
Il consorzio del progetto LearnIT

In questo numero:

Selezione dei corsisti e la sperimentazione del
corso
Dalla pubblicazione dell'ultima newsletter è stato un periodo molto
impegnativo per tutti i partner. Non solo abbiamo dovuto fare delle modifiche
finali al sistema LearnIT ma anche trovare i tutor e reclutare i nostri corsiti.
Anche se la fase della sperimentazione è iniziata alcuni mesi fa, la prova vera
e propria con i target group stanno per iniziare ora. L'intero processo
proseguirà secondo il piano di progetto, preparato da un esperto esterno.
In linea con le sue suggerimenti, la sperimentazione dei corsi si concentrerà
sulla diagnosi tecniche relativo alla rilevazione e correzione degli errori della
struttura dei materiali didattici. Tutti gli osservazioni dei partecipanti della
sperimentazione, nonché qualsiasi altri difetti di programmazione diagnosi
sarà di aiuto nella produzione di una versione definitiva dei corsi. Il processo
della sperimentazione ci fornirà gli opinioni degli rappresentanti del utente
target riguardo ai contenuti essenziali dei corsi, l’utilità pratica nel contesto
lavorativo ed il livello di competenze desiderato sviluppato durante i corsi.
La forma dominante, per quanto riguarda i corsi di e-learning e m-learning,
è il modello di autoeducazione che consente ai beneficiari di gestire il loro
tempo, le condizioni e l'intensità del lavoro all'interno del corso. Tutti i
partecipanti saranno supportati dai tutor, il cui ruolo non è solo di
introdurre la metodologia e presentare gli obiettivi e le attività didattiche, ma
anche di coordinare e sostenere il lavoro indipendente degli utenti.
Durante il reclutamento corsisti, abbiamo provato a selezionare partecipanti
che appartengono dal nostro target group. I criteri di selezione era come
segue:
preferibilmente femmine;
persone o liberi professionisti che lavorano nel settore informatica
(nelle PMI);
professionisti di PMI che utilizzano la lingua inglese tecnica per
lavoro.

Come previsto in alcuni paesi è stato più facile trovare gli uomini che le
donne che lavorano nel settore informatica, pero i partner hanno garantito
un buon numero di beneficiari femminile.
La sperimentazione vera è iniziato con dei seminari individuali per i
partecipanti tenuti nei paesi partner condotte dai tutor che hanno
presentato i corsi, le attività didattiche, la metodologia, le capacità tecniche
del sistema, le correlazioni tra i moduli di m-learning ed e-learning ed il
percorso di apprendimento per l'aggiornamento delle conoscenze e delle
competenze. I tutor hanno anche presentato gli obbiettivi del consorzio
LearnIT riguardo alla valutazione della sperimentazione e la importanza dei
commenti e riflessioni dei partecipanti sugli strumenti e la funzionalità della
metodologia.

…i nostri corsi
Il sistema LearnIT è costituito dalle piattaforme m-learning ed e-learning
progettato per i professionisti dell’informatica che lavorano nel settore delle
Piccole e Medie Imprese. Invitiamo gli utenti a registrarsi e iscriversi ai corsi
di Rete, Inglese tecnico e guardare una presentazione sulle donne nel settore
informatica che racconta delle loro esperienze, problemi e vantaggi relativo a
questo settore.
I corsi sono strutturati con particolare enfasi sulle donne affrontando le
questioni sia delle professioniste dell’informatica che lavorano nelle PMI e le
persone che si sono laureati dalle università con facoltà di Scienze della
Formazione.
NETWORKS
Il corso ‘Networks’ è progettato per i professionisti dell’informatica che
lavorano nelle PMI che vogliono migliorare le loro conoscenze del campo delle

strutture e funzionalità di rete. Il corso promuove lo studio individuale diviso
in 12 moduli: Nozioni di base di reti, Open System Interconnect (OSI)
modello

di

riferimento,

componenti

di

rete,

TCP/IP

fondamentali,

indirizzamento TCP/IP, servizi di rete, utilità TCP/IP, tecniche della
trasmissione dei dati, Installare e configurare il Sistema Operativo di rete,
manutenzione e supporto in un Network, sicurezza di rete e gestire i
problemi di rete
La sezione teorica consiste di presentazioni audio-visive, mentre la parte
pratica è composta da esercizi interattivi come quiz con risposte a scelta
singola e multipla, esercizi a 'drag and drop', sequenza, set corrispondenti,
quiz vero o falso e mappe immagine.
Qui di seguito è un’immagine del nostro corso e-learning "Networks". Tutti i
corsi sono stati preparati con lo stesso stile.

Finestra del Corso Networks

INGLESE TECNICO

The use of technical vocabulary and grammar is repeatedly used in the
interactive exercises and tested after a short revision of the simple
grammatical rules.
ll corso 'Inglese tecnico è ideato per persone che già lavorano nel settore
informatica e già conoscono le basi della lingua inglese, ma hanno bisogno di
comprendere i documenti

tecnici in inglese di lavoro o migliorare le loro

competenze

linguistiche.

Il corso è composta da 6 moduli che introduce della terminologia tecnica
relative al settore informatica. Ogni modulo è diviso in tre sezioni: lettura,
vocabolario e grammatica. La prima sezione presenta un scenario che
descrive un giorno lavorativo di una donna che lavora nel settore
informatica. La donna è dirigente di un'impresa che deve creare una rete di
computer all'interno dell’impresa. I partecipanti del corso, insieme al
protagonista principale, scoprire strutture di rete, la topologia a bus locale,
come creare una rete, imparare le funzioni di un firewall, analizzare i costi di
manutenzione di un rete e i diversi modi per gestire i problemi di rete. L'uso
dei termini tecnici e la grammatica sono continuamente presente negli
esercizi interattivi ed i partecipanti saranno esaminati dopo breve revisioni
delle semplici regole grammaticali.
DONNE NEL SETTORE INFORMATICA
La presentazione ‘Donne nel Settore Informatica mira ad incoraggiare le
donne a lavorare nel settore informatica attraverso i profili delle donne che
già lavorano nel settore. Le storie delle donne rompono lo stereotipo del
'dominio maschile del settore informatica’, dimostrando che questa carriera
può permettere le interruzioni di carriera o un equilibrio tra lavoro e vita
privata. Queste brevi video presentazioni rappresentano una sezione
trasversale di 10 percorsi di carriera di donne provenienti da cinque paesi:
Bulgaria, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Spagna.

Manuale della Piattaforma

Al fine di facilitare l'uso della piattaforma, abbiamo creato un manuale per i
partecipanti del corso che è disponibile per scaricare dal nostro sito web. Il
manuale aiuta l'utente nell'utilizzo degli strumenti didattici sia con il tutor
che per l’uso individuale durante il processo di autoapprendimento. Il
manuale contiene le seguenti informazioni:
Requisiti tecniche per fruire il corso e le piattaforme;
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento per il corso;
Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze;
La

Metodologia

(audio

lezioni,

presentazioni,

esercizi

per

acquisire conoscenza, competenze, ecc.);
‘Il Percorso Formativo del corso dimostrando diversi percorsi per
fruire i moduli didattici;
Il ruolo del tutor per i questioni tecnici e didattici;
Bibliografia e fonti per approfondire le conoscenze acquistate
durante il corso.

Stato di avanzamento del progetto
We also plan to discuss the preparation of the final report.
Oltre alla sperimentazione del corso, stiamo organizzando dei seminari di
disseminazione a livello nazionale e realizzando dei CD promozionale del
corso. Siamo anche preparando per l’ultima riunione finale del progetto
Manchester il 9-10 SETTEMBRE 2010. L'riunione sarà il momento di
discutere tutti i lavori in corso e la preparazione il rapporto finale, valutare la
collaborazione del consorzio e prendere delle decisioni definitive per il
miglioramento dei risultati del progetto.

Prossimo numero
Il prossimo numero sarà disponibile in ottobre 2010 nella quale
presenteremo i prodotti finali, informazioni sui seminari ed includere delle
foto dalla riunione a Manchester .

