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Caro lettore,
Siamo lieti di presentare l'ultimo - ottavo numero della newsletter LearnIT. In questo
numero ci piacerebbe presentare le novità e il progresso del progetto durante l'ultima
riunione a Manchester (UK), e il suo prodotto finale. Ci auguriamo che troverete
interessante la nostra newsletter.
Il consorzio del progetto LearnIT

In questo numero:

L'ultima riunione a Manchester
L'ultimo incontro nell'ambito del progetto LearnIT ha avuto luogo il 9-10
settembre a Manchester (Regno Unito). Il partner ospite è stato OAKE
Europe - il partner britannico del progetto LearnIT.
Alla riunione hanno partecipato i partner di tutti i paesi.
La riunione è stata l'occasione per riepilogare le attività del progetto, dei
prodotti finali e discussioni sul final report.

Una foto dal meeting LearnIT a Manchester (UK)

I partners hanno discusso i progressi dei test di processo per ogni paese. I
numeri dei partecipanti sono le seguenti: Oake - 25, Femxa - 25, FORCOM 25, Bulgaria - 25, Polonia - 50.
I partner hanno inoltre discusso gli aspetti connessi alla diffusione ed alla
sostenibilità del progetto. I partner hanno condiviso le idee relative a come il
prodotto finale del progetto può essere utilizzato e sfruttato per un pubblico
più vasto.
L'ultimo incontro è stato utilizzato inoltre per discutere la relazione finale del
progetto che dovrà essere preparata.

Una foto dal meeting LearnIT a Manchester (UK)

Fine della fase di test
La fase di test negli ultimi tre mesi. Il test è stato implementato su tutti I
corsi gratuitamente:
 Inglese Tecnico
 Networks
 Donne nell’IT
I punti di vista e le opinioni sui corsi sono stati presentati sulla message
board. Questi post sono serviti a fornirci la possibilità di migliorare il
contenuto tecnico e sostanziale del corso.

Print screen della versione finale del corso “Networks”

Ogni corso in fase di sperimentazione ha avuto un tutor, che ha agito come
un mentore per gli studenti. Ciò ha permesso di ridurre al minimo le
eventuali problemi relativi al corso o a questioni tecniche.
La fase di test è stata implementata in tutti i paesi partner. I commenti
ricevuti dai partecipanti in fase di sperimentazione pilota, compreso l’errore
di programmazione più piccolo ha contribuito a modellare la versione finale e
migliorare il corso.
L'obiettivo del test era quello di scoprire le opinioni degli studenti in merito al
contenuto sostanziale dei corsi e l'utilità pratica nel lavoro.
L'obiettivo principale dell’e-learning e del m-learning è l'apprendimento
indipendente.

Stato di avanzamento del progetto
The partnership published final versions of the e-learning and m-learning
courses Access is:La piattaforma di e-learning è disponibile qui:
http://learnit-ict.eu/claroline
La piattaforma di m-learning è disponibile qui:
http://learnit-ict.eu/m
Il progetto è stato pubblicizzato utilizzando una varietà di veicoli
promozionali, depliant locandine telefono, e-mail ed incontri faccia a faccia
con il target group.

Print screen della versione finale del corso “Inglese Tecnico”

Per entrare nel corso, si deve:
 Entrare nella piattaforma (e-learning o m-learning)
 Scegliere il proprio linguaggio (English, Bulgarian, Spanish, Italian o
Polish)
 Creare un nuovo account (inserire Nome, Cognome, Username, clicca
su CREA e conferma con la tua password)
 Effettua il Log in inserendo username e password
 Scegli "Iscriviti a un nuovo corso" e indica quello che ti interessa.
Vedrete una breve descrizione dei corsi e del tutor specifico.
 Dopo l'immatricolazione, scegli "La mia lista dei corsi", quindi scegliere
il vostro corso.
 Scegliere "Percorso di apprendimento" e fare click sul vostro corso
 Ora potete iniziare i vostri corsi

Il futuro di LearnIT
Alla fine, i partner prepareranno la relazione finale. Verrà fatta una sintesi
dei risultati del progetto e dei prodotti in fase conclusiva.
Tuttavia, la fine della realizzazione del progetto non significa la fine delle
attività. Il sistema di e-learning ed m-learning preparato nell'ambito del
progetto LearnIT sarà utilizzato su un palcoscenico internazionale da parte
di tutti i partner del progetto.
Il sistema sarà promosso a cooperare con imprese, associazioni e istituzioni
formative (università, scuole superiori) e il settore di destinazione originale
delle piccole e medie imprese.
Partners have committed to promoting the activities of the LearnIT project
and its products during their own educational activities – training courses,
workshops and seminars.
I partner sono convinti che questo sistema e metodo di formazione sia
ampiamente innovativo e che disponga di una vasta gamma di opportunità.
Grazie per aver letto la newsletter del progetto LearnIT e speriamo che
apprezzerete il prodotto finale del progetto.

