
LA PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA

La soluzione applicativa tecnologica La soluzione applicativa tecnologica èè LearNetLearNet
(piattaforma per la gestione di centri di servizio (piattaforma per la gestione di centri di servizio 
multimediali per la multimediali per la teledidatticateledidattica))

La La redazione e redazione e validazionevalidazione di contenuti scientifici di contenuti scientifici 
si integra con quella relativa alla creazione di si integra con quella relativa alla creazione di 
contenuti informatici e multimedialicontenuti informatici e multimediali



IL TEMPO DEI CORSI

La piattaforma La piattaforma LearnetLearnet consente di consente di tracciare il tracciare il 
percorso didattico percorso didattico di ogni partecipante avendo di ogni partecipante avendo 
come riferimento:come riferimento:

•• IL TEMPO IL TEMPO che ogni partecipante sta dedicando che ogni partecipante sta dedicando 
o ha dedicato al corso, e in che momenti della o ha dedicato al corso, e in che momenti della 
giornata lo ha svoltogiornata lo ha svolto

•• LE UNITALE UNITA’’ COMPLETATE COMPLETATE da ogni partecipante da ogni partecipante 
al corso; al corso; èè possibile verificare quanto tempo ha possibile verificare quanto tempo ha 
dedicato ogni partecipante ad ogni unitdedicato ogni partecipante ad ogni unitàà
didatticadidattica



OFFRE SERVIZI APPLICATIVI:OFFRE SERVIZI APPLICATIVI:

•• LibraryLibrary –– la biblioteca dei la biblioteca dei documenti didattici e della documenti didattici e della 
conoscenzaconoscenza, catalogabile e consultabile, catalogabile e consultabile

•• Training Training –– per  la per  la gestione integrata gestione integrata della formazionedella formazione

•• CommunityCommunity –– per favorire la per favorire la comunicazione e la comunicazione e la 
collaborazionecollaborazione tra tutti gli attori coinvoltitra tutti gli attori coinvolti

•• AdministrationAdministration –– per la pianificazione, la costruzione e la per la pianificazione, la costruzione e la 
gestione dei gestione dei percorsi didatticipercorsi didattici

•• TutoringTutoring –– per per assistere e guidare assistere e guidare costantemente i discenticostantemente i discenti

•• Assessment e monitoraggio Assessment e monitoraggio –– per una continua per una continua verifica dello verifica dello 
sviluppo sviluppo delldell’’intervento formativointervento formativo

LEARNETLEARNET



L’ACCESSO AI CORSI E-
LEARNING

• Per accedere ai corsi è necessario possedere 
una login e una password: vengono assegnate 
all’utente al momento della sua prima iscrizione 
ad un corso e-learning

• Per accedere alla piattaforma e-learning è
necessario collegarsi al sito web http://e-
learning.intemaweb.com

• Dopo essersi registrati con login e password 
l’utente avrà la possibilità di frequentare i corsi 
cui è iscritto



TECNOLOGIE COMUNICATIVE 
INTERATTIVE

•• Web Web conferenceconference
•• FAQFAQ
•• ChatChat
•• ForumForum
•• Trasferimento di fileTrasferimento di file



SERVIZI A SUPPORTO: 
TUTORING

•• A supporto di ogni utente di un corso onA supporto di ogni utente di un corso on--
line viene messo a disposizione un line viene messo a disposizione un 
servizio di servizio di tutoringtutoring

•• Il Il tutortutor ha il compito di aiutare i ha il compito di aiutare i 
partecipanti in tutte le partecipanti in tutte le problematiche problematiche 
didattiche inerenti i corsi frequentatididattiche inerenti i corsi frequentati

•• Il servizio di Il servizio di tutoringtutoring viene svolto a viene svolto a 
distanza attraverso distanza attraverso chatchat, forum o e, forum o e--mailmail



SERVIZI A SUPPORTO: HELP 
DESK

•• EE’’ inoltre a disposizione dei partecipanti inoltre a disposizione dei partecipanti 
un servizio di un servizio di HELP DESKHELP DESK

•• Il servizio ha lo scopo di fornire ad ogni Il servizio ha lo scopo di fornire ad ogni 
partecipante un supporto per risolvere le partecipante un supporto per risolvere le 
problematiche tecnicoproblematiche tecnico--tecnologichetecnologiche

•• Il servizio può intervenire sia da Il servizio può intervenire sia da 
postazione remota che in modo postazione remota che in modo 
residenzialeresidenziale



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA

Le procedure per la valutazione dellLe procedure per la valutazione dell’’efficacia efficacia deglLedeglLe
procedure per la valutazione dellprocedure per la valutazione dell’’efficacia degli interventi efficacia degli interventi 
formativi fornite dalla piattaforma:formativi fornite dalla piattaforma:

•• In In INGRESSOINGRESSO, le verifiche consentono di definire , le verifiche consentono di definire 
correttamente gli obiettivi rispetto le reali conoscenze correttamente gli obiettivi rispetto le reali conoscenze 
degli allievi degli allievi (valutazione dei livelli di partenza)(valutazione dei livelli di partenza)..

•• In In ITINEREITINERE, esse consentono di inserire interventi , esse consentono di inserire interventi 
correttivi correttivi (valutazione formativa)(valutazione formativa)..

•• Alla Alla FINEFINE, consentono di rilevare le competenze che , consentono di rilevare le competenze che 
ll’’allievo avrallievo avràà acquisito al termine del percorso formativo acquisito al termine del percorso formativo 
((valutazione valutazione sommativasommativa))..


