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CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA E-LEARNING 

I corsi di formazione online saranno erogati tramite un sistema LMS (Learning Management 

System), comunemente chiamato “piattaforma” per la formazione a distanza). 

L’accesso al sistema da parte degli utenti avviene semplicemente tramite un computer connesso 

alla rete internet e un browser web standard, con l’inserimento di username e password forniti. 

Non sono richiesti plugin aggiuntivi da installare sui client (postazioni utente) ed è testato sui 

seguenti sistemi operativi e Browser: 

Sistema Operativo 

 Windows (Xp, Vista, 7) 

 Linux 

 Mac OS 
 

Browser 

 Internet Explorer 8 o superiore 

 Mozilla Firefox 4 o superiore 

 Google Chrome 

 Apple Safari 4 o superiore 

 La risoluzione minima supportata è 1024 x 768 
 

Il servizio per la piattaforma E-Learning è pensato per progetti fino a 1.000 utenti contemporanei e prevede 

una istanza cloud condivisa con le seguenti caratteristiche: 

 Traffico banda illimitato e gestione dei 

picchi fino a 9 Gbps 

 Fino a 1.000 utenti simultanei 

 Backup dei dati ogni 4 ore 

 Help desk via mail e telefonico 

 

L'affidabilità e la facilità d'uso, insieme alla possibilità di personalizzare il modello didattico, rendono la 

piattaforma utilizzabile in ogni contesto organizzativo e formativo: 

 Supporta SCORM 1.2 e SCORM 2004 

 Caricamento immediato di qualsiasi file 

(word, excel, video, audio, etc.) 

 Notifiche agli utenti via sms o e-mail 

 Videoconferenza, chat, forum 

 Messaggi, avvisi, blocco note 

 Test, sondaggi 

 Faq, Help, Link List, Glossari, Wiki, 

Eportfolio 

 Report per utente e per corso 

 Gestione gruppi 

 Chat 

 Wiki 

 Videoconferenza 

 Statistiche corso 

 Statistiche per utente 

 Profilo utente 

 Notifiche utente 

 Lista corsi a cui si è iscritti 

 Catalogo corsi a cui ci si può iscrivere 

 Scheda corso
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Sistemi di notifiche 

Il sistema di E-Learning invia notifiche agli utenti attraverso due media, entrambi attivabili o disattivabili a 

seconda delle esigenze: 

 e-mail 

 SMS 

Sistemi di reporting 

La piattaforma prevede due sistemi di reporting che offrono una fotografia dello stato: 

Utente: ogni riga di report corrisponde ad utente -> corso e riporta le seguenti informazioni: user Id, livello, 

data iscrizione corso, data inizio corso, data fine corso, tempo trascorso nel corso, numero di sessioni 

effettuate, risultato test iniziale, risultato test finale. 

Corso: ogni record è uno dei corsi e viene riportato: nome corso, categoria corso, stato corso, numero 

utenti iscritti, numero utenti che hanno iniziato il corso, numero utenti che hanno terminato il corso. 

I dati dei report 

Il report può essere visualizzato come pagina html e grazie ai fogli di stile è possibile stampare, 

direttamente da web browser, solo la tabella dei dati senza loghi e voci del menu di navigazione; è inoltre 

possibile una esportazione in formato CSV leggibile da fogli di calcolo quali Microsoft Excel, OpenOffice calc 

o programmi di statistiche quali SPSS. 

Sistemi di valutazione dell'apprendimento e percorsi didattici 

Relativamente all'attività del corso il sistema dispone di 4 sistemi di monitoraggio e tracciamento delle 

attività: 

 Statistiche corso: mostra il numero di pagine viste per giorno, mese, settimana, anno. Mostra il 

numero di sessioni effettuate dall'utente, le attività svolte, il tempo totale per ogni sessione e il 

tempo totale trascorso nel corso 

 Statistiche per utente: mostra gli oggetti didattici visualizzati dall'utente e, se SCORM o test, i risul-

tati conseguiti per singolo oggetto 

 Statistiche per oggetto: in base al learning object preso in considerazione viene mostrato quale u-

tente lo ha visualizzato, quale lo ha completato e gli eventuali risultati conseguiti 

 Statistiche correzione test: mostra in un'unica tabella tutti i test effettuati in un corso specifico e i 

risultati conseguiti per utente, mostra la varianza, la media, il risultato più alto e più basso; è inoltre 

possibile assegnare punti alle domande con valutazione di tipo soggettivo (risposta aperta e cari-

camento file). 

 

 


