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la scuola del 21° secolo

l’e-Learning e le comunità di 
apprendimento

Se sei un insegnante o ti occupi comunque di 
formazione,probabilmente hai già sentito un sacco
di chiacchiere su ...
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Ma quando le chiacchiere finiscono ed è il momento di fare 
qualche cosa per la tua organizzazione, cosa vorresti da un 
sistema e-Learning?

La possibilità di creare facilmente corsi a partire dalle risorse esistenti ? 

Contenuti didattici riutilizzabili con studenti diversi, con la possibilità di
utilizzare quelli già preparati su altri sistemi (Blackboard, ecc.)?

La capacità di coinvolgere gli studenti ?

Iscrizione ed autenticazione degli studenti semplici e sicure ?

Funzioni online intuitive per la gestione degli studenti e degli insegnanti ?

Una attiva comunità di supporto per essere aiutato a risolvere problemi e
per scambiare nuove idee ?

Costi di acquisto contenuti ?
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Cosa vuoi imparare oggi ?

Corsi online personalizzati.
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I corsi eLearning sono
fruibili su dispositivi mo-
bile, oltre che fissi, ed
offrono un’interfaccia
semplice ed una gestio-
ne semplificata dei do-
cumenti.

Tutti i corsi presenti in
ambiente e-Learning sono
visibili sulla piattaforma.
Nella homepage è possibile,
oltre che alla individuazione
dei corsi disponibili, scari-
care il materiale formativo e
partecipare alle attività col-
laborative come forum chat,
test, compiti e altro.
L’utente imposta il proprio
profilo, il calendario delle
proprie attività e la configu-
razione dei messaggi, inter-
venti e discussioni nei forum
e verifica le valutazioni otte-
nute nelle varie attività.
Il campo My Home, con-
sente una configura-zione
personalizzata dall’utente,
dove visualizzare i propri
corsi e le proprie attività.

L’iscrizione ad un corso
avviene manualmente,
fornendo al gestore del
corso le proprie gene-
ralità ed il proprio indi-
rizzo e-mail al quale ver-
ranno trasmesse le varie
comunicazioni.
All’inizio del corso il
docente informerà gli
studenti dell’esistenza
della classe virtuale, le
modalità di accesso e le
attività previste.
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Una ID ed una password

fornite all’utente gli con-

sentiranno l’accesso al

corso per il quale è stato

iscritto.

La struttura del sito viene

impostata dall’Amministra-

tore: i corsi vengono defi-

niti nelle loro caratteristi-

che generali.

Lezioni, compiti, quiz,

forum, chat determinano

la struttura di ogni corso.

Ogni corso è personaliz-

zabile in funzione di speci-

fiche richieste formative.

Il Docente, o più docenti,

facenti capo ad un corso,

e che si interfacceranno

direttamente con l’utente,

potranno modificare le

impostazioni generali defi-

nite dall’Amministratore; è

ammessa la personalizza-

zione del corso.

Il docente potrà valutare,

assegnando voti, tutti i

compiti eseguiti dall’ uten-

te/studente.

Il Docente potrà modifica-

re o implementare tutte le

attività già definite anche

durante lo svolgimento del

corso medesimo.

La possibilità di effettuare

dal docente teleconfe-

renze, aperte a tutti o a

singoli, permetterà anche

il contatto e la conoscenza

diretta degli utenti.
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L’Architetturadi  ECM

Le Attività rappresentano il cuore di un sistema di gestione di corsi.  ECM è 
stato progettato con i principi del “costruttivismo sociale” in mente.

Il Construzionismo asserisce che l’apprendimento è particolarmente efficace
quando si costruisce qualcosa da sperimentare con gli altri. Può essere
qualunque cosa, da una frase, a un messaggio su Internet, a cose più
complesse come un dipinto, una casa o un programma software. 

Il concetto di Costruttivismo sociale estende quanto detto, all'interno di un 
gruppo di individui che costruiscono le cose uno per l'altro, creando
collaborativamente una piccola cultura di oggetti condivisi, con significati
concordati. Quando uno è immerso in tale cultura, tutto il tempo si passa a 
imparare a essere parte della stessa cultura, a molti livelli diversi.
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Promuovere il coinvolgimento dello studente

Una prospettiva costruttivista vede gli studenti attivamente
impegnati nella creazione di significati, e l'insegnamento con
tale approccio è attento a cosa gli stessi studenti possono
analizzare, investigare, condividere, costruire e generare
sulla base di quanto già conoscono, piuttosto che sulla base
delle nozioni, delle capacità e dei processi che possono
ripetere meccanicamente. I principi del costruttivismo, in
termini pedagogici, tengono conto dei seguenti fatti:

gli studenti entrano in una classe con una radicata veduta delle cose, formata
da anni di precedenti esperienze e apprendimenti.
anche nella sua evoluzione, il punto di vista di uno studente filtra tutte le  
esperienze e influisce sull'interpretazione delle osservazioni.
per gli studenti, cambiare il proprio punto di vista costa fatica.
gli studenti imparano l'uno dall'altro, così come pure l'insegnante.
gli studenti imparano meglio "facendo".
dare l’opportunità a tutti di avere una voce in capitolo favorisce la produzione
di nuove idee.
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Per cominciare

ECM è progettato a "moduli", per cui aggiungere le attività che formano un
corso è un'operazione molto semplice:

La responsabilità della creazione di un corso è attribuita all'insegnante

Il formato del corso può essere scelto tra: Settimanale, per Argomento, 
Relazionale

Si clicca su "Attiva modifiche corso" all'interno di un modello vuoto di corso

.. e si comincia a creare il corso!
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Creare contenuti didattici è solo una parte di quello che un buon

Educational Courses Management (ECM) deve fare.

L’ ECM deve gestire gli studenti in vari modi, tra cui:

accedere alle informazioni degli allievi di un corso

possibilità di suddividere i partecipanti in gruppi

calendario di eventi a livello di sito, di corso e di utente

e molto di più, per es.: applicazione di scale di valutazione alle varie attività di 
apprendimento; gestione dei voti; registrazione degli accessi di ciascun utente
e del caricamento di files esterni, all'interno di un corso, ecc.

Gestione dei Partecipanti
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Dalla parte degli studenti - Login

Per gli Studenti è facile navigare col proprio browser sulle
pagine dei corsi; inoltre, in ogni pagina, sono sempre
presenti link intuitivi che permettono di ripercorrere le 
pagine attraversate. 

Il Login viene effettuato molto facilmente. 

L'impostazione iniziale dell'account può essere fatta sia dallo
studente che dall'amministratore del sistema.
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Perché non provare ECM subito?

Se la tua organizzazione è pronta o ha bisogno di supportare
una comunità per la formazione in eLearning, ecco
un'opportunità per aiutare il tuo impegno.

Siamo a tua completa disposizione per incontrarti e 
presentarti la nostra soluzione di eLearning presso la tua
struttura o presso le nostre sedi.
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Per l’attività imprenditoriale

Alcuni corsi già disponibili sulla piattaforma

Metodi comportamentali L’ambiente informatico

Team Management

Dante primo Manager in Italy

Dante per Manager

Il venditore del nuovo secolo

Selezione del personale

Oratoria pratica

Come pensare in modo positive

Decidere nel modo giursto

100 regole per motivare gli altri

Creazione di valore e cliente

Analisi sintetica

Amministratore di rete

Esperto di networking
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Contatto : TBYTE SA
Corso San Gottardo 141
CH-6830 Chiasso

Telefono : +41 (91) 646 84 01
Fax : +41 (91) 646 84 16

E-Mail : info@tbyte.ch

Web : www.tbyte.ch


