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Caro Lettore,
Vi presentiamo il quarto numero della newsletter LearnIT. In questo numero vi
raccontiamo delle conclusioni e risultati del incontro a Nessebar (Buglaria) relativi
allo stato d’avanzamento del progetto e le prossime attività previsto in future.
Continueremmo di tenervi aggiornati sulle attività di progetto in corso e speriamo
che vi troviate la nostra newsletter interessante.
Il consorzio del progetto LearnIT

In questo numero:

Costruendo efficaci Learning Objects
La creazione di un Learning Object può sembrare semplice specialmente
secondo le persone con esperienza in ambito TIC, però non tutti i materiali
per la formazione o Learning Object sono ben preparati, chiari o efficaci.
Quando si progettare i Learning Object, i docenti dovrebbero prendere in
considerazione alcune questioni importanti come focalizzarsi sull’obiettivo
educativo e scegliere dei contenuti adatti che sosterrà tale obiettivo.
Al fine di mantenere l’attenzione dei utenti durante tutto il corso, è
importante offrili la possibilità di personalizzare il loro percorso di studio e
scegliere i contenuti adatti. Alla fine del corso, gli utenti dovrebbero essere in
grado di offrire un feedback costruttivo attraverso il quiz di valutazione. Per
ricapitolare;
Metter sempre a fuoco l’obiettivo educativo
Scegliere contenuti significativi
Offrire all’utente la possibilità di scegliere un percorso di studio
attraverso l’obiettivo di apprendimento
Progettare una presentazione PowerPoint appropiato
Offrire un feedback immediate e costruttivo attraverso i quiz di
valutazione

Articulate Presenter
Articulate Presenter è uno strumento che transforma i PowerPoint a Flash
mirato a realizzare contenuti per una piattaforma e-Learning. Il software è
facile da usare e produce presentazioni che sono chiari in pochi minuti.
L’interfaccia di Atriclulate Presenter è semplice ed intuitivo e compare varie
opzioni per la pubblicazione e caratteristiche utili che si fa distingue dai altri
programmi simili. Le caratteristiche principali sono:

Articulate Presenter
Il cuore delle serie. Articulate Presenter rende facile aggiungere
l’interattività e la narrazione alle diapositive PowerPoint.

Articulate Engage
I formati facile da usare si permettono a creare il media ricco di
interattività in pochi minuti.

Articulate Quizmaker
Rende facile da creare i quiz e sondaggi professionali e
personalizzati.
Articulate Video Encoder
Converte facilmente i video in formati video Flash

Per maggiori informazioni sulle carrateristiche e come creare i Learning
Objects con Articulate Presenter – scarica la seguente prodotto del progetto
“Guide for creation of m-learning supported by e-learning” dal nostro sito
web www.learnit-ict.eu.

Lo sviluppo del Progetto
Corso sulle Donne Professioniste in Ambito Informatica
I materiali didattici per il corso sono stati realizzati e comprende dieci storie
di successo di donne che lavorano nel settore TIC nei cinque paesi: Bulgaria,
Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito. Le storie o casi di studio sono state
realizzate come interviste con un video registrazione ed un testo scritto.
Corso di Consulenza Informatica
Il corso di consulenza informatica sarà realizzato per una piattaforma elearning e m-learning che consisterà di 12 moduli.

Modulo I

- Basic Network Concepts (concetti di base di rete di

consulenza)
Modulo II – The OSI Model (il modello OSI)
Modulo III - Networking Components (I componenti di rete di
consulenza)
Modulo IV – TCP/IP Fundamentals (I Fondamentali di TCP/IP)
Modulo V – TCP/IP Addressing (Indirizzare TCP/IP)
Modulo VI – Network Services (Rete di Servizi)
Modulo VII – TCP/IP Utilities
Modulo VIII – Wireless Networking and WAN Technologies
Modulo IX – Implementing a Network (implentare un rete)
Modulo X – Maintaining and Supporting a Network (Mantenersi
e supportare una rete)
Modulo XI – Network Security (La sicurezza di rete)
Modulo XII – Troubleshooting a Network
Ogni modulo comprende le seguenti sezioni:
AT GLANCE

La sezione principale del modulo
TIPS
GLOSSARIO
Ogni modulo prevede un esame per verificare delle conoscenze acquisite.
Corso di Ingelse Tecnico
Il corso di Inglese Tecnico sarà realizzato per una piattaforma e-learning e mlearning. I partecipanti impareranno la lingua inglese concentrato su temi
tecnici. Il corso è diviso in 6 moduli
Modulo I – Networking (Consulenza di rete)
Modulo II – Firewalls (I firewall)
Modulo III Local Bus Technology
Modulo IV – Building your network (Construrire un rete)
Modulo V – The no metric hold-down command
Modulo VI – How TCP works (Come funziona TCP)
Ogni modulo comprende le seguenti sezioni:
Sezione A – LETTURA
Sezione B – STUDIO DELLE PAROLE
Sezione C – GRAMMATICA

La riunione a Nessebar
Uno dei risultati della riunione di partenariato a Nessebar in Bulgaria era la
definizione dei contenuti didattici per tutti i corsi. Il partner italiano ha
presentato un esempio della presentazione standard usando Articolate
Presenter con le linea guide per i docenti e sviluppatori per i Learning
Objects.

Esempio del titolo della diapositiva

Module 1
subtitle

Esempio della diapositiva con l’introduzione

Overview
1.Please insert in this slide
2.The list
3.With the titles of the themes
4.To be dealt with
5.In your lesson
6.Font: Lucida Sans Unicode 27

Esempio della diapositiva con un titolo

The teacher should use the black colour for the
text and use the bold characters for main concepts

Esempio della diapositiva con un titolo

Text Lucida Sans Unicode 24
Each lesson should last about 15 minutes.
It is strongly recommended to prepare about 15/20
slides for each lesson.




Point 1
Point 2
Point 3

Esempio della dispositiva con la conclusione

Text Lucida Sans Unicode 24
Each audio lesson should end with a brief
summary of the subjects previously presented
showing the links among the different topics.

Al momento, i partner stanno sviluppando i varie moduli usando il formato
dimostrato sopra e i primi moduli saranno pronti tra poco.
In oltre, i partner hanno avuto la possibilità di visitare la bella ed antica città
di Nessebar che ed inserito nella lista UNESCO.

L’avanzamento del progetto
Le attività e risultati del progetto sono publlicati nei materiali informativi,
volanti e articoli che verranno distrubiti attraverso mail via telefono e ai
seminari in presenza con i destinarti.

Prossimo numero
Il prossimo numero sarà disponibile a gennaio 2010 e presenterà
l’avanzamento del progetto, i corsi m-learning, le attività di promozione e la
prossima riunione partenariato in Spagna .

