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Capitolo I
CHE COS’È RESELTAM ?

Riassunto del progetto 

Più della metà della popolazione mondiale  viaggia ogni anno a diversi posti 
per scoprire ed esplorare le varie eredità culturali del pianeta. Questo vuol dire 
che c’è un interesse generale comune per il patrimonio culturale costituito da 
queste tracce del passato, che devono essere protette per aiutarci a capire 
chi siamo oggi. Quindi, la loro conservazione e preservazione è un’esigenza 
inevitabile. Il fattore fondamentale che fa sopravvivere questo patrimonio è la 
manodopera che consiste degli architetti, restauratori e artigiani. Infatti gli ar-
tigiani rappresentano l’elemento più debole del processo di restauro perché il 
loro basso livello di educazione influenza negativamente la loro contribuzione 
ai lavori. Il progetto è stato creato per il motivo di risolvere il problema dei lavori 
di restauro effettuati scorrettamente dagli artigiani non istruiti nel settore del 
restauro.
L’obiettivo di questo progetto è rinforzare il livello d’educazione degli artigiani 
come anello più debole del restauro, con l’uso di metodologie nuove e con la 
costruzione di un modulo di educazione in standard Europeo, cercando anzi di 
afferrare i punti comuni fra le varie applicazioni nei diversi paesi. Gli artigiani 
non possono accedere alle possibilità di educazione in un modo auspicabile a 
causa delle disparità che li caratterizzano spesso, per la fascia d’età, il livello 
socioeconomico, e la situazione geografica e culturale. Gli artigiani incontrano 
delle difficoltà per accedere all’educazione scolare di base.  Inoltre, le disparità 
del sistema d’educazione fra le diverse culture generano delle disuguaglianze 
rispetto al livello di conoscenza e di competenza degli artigiani.
L’obiettivo di questo progetto è di creare, nei paesi partner cioè in maggioranza 
in Europa, un sistema d’educazione accessibile arricchito da elementi visuali 
e che, peraltro, permetta agli artigiani di osservare le diverse applicazioni del 
restauro nei diversi paesi.  Nel primo anno del progetto, le necessità del gruppo 
e del settore di riferimento ed il sistema corrente d’educazione sul restauro sono 
stati analizzati in Turchia, Polonia, Italia e Francia. I risultati di queste analisi 
sono stati riportati e pubblicati in un rapporto, che è servito di base di riferimento 
per l’intera preparazione dei contenuti dell’educazione. Questi contenuti sono 
stati strutturati in quattro moduli diversi sotto i titoli semplici “Legno”, “Metallo”, 
“Pietra” e “Muratura”. Inoltre, le parti “Glossario”, “Segreti dell’esperto” e “Istru-
zioni di sicurezza nel lavoro” sono state preparate come sostegno per il con-
tenuto dell’educazione. Questo contenuto è composto di due sistemi: il libro 
elettronico e il test elettronico. Il membro del gruppo di riferimento che studia 
via il libro elettronico (o e-libro) può anche auto-valutare il proprio livello usando 
il test elettronico (o e-test). Lo studente può apprendere, in poco tempo senza 
stufarsi, via quest’educazione che si adatta al suo livello. Dopo la preparaz-
ione del contenuto, 150 persone di diversi rami del Gruppo di Riferimento (GR) 
l’hanno esaminato ed analizzato in ogni paese. Alla fine del progetto, giunto 
al sistema di formazione a distanza (cioè in rete), il “Help Desk” e il “Manuale”  
sono stati prodotti, come altri risultati del progetto, per servire di guida agli utenti 
della formazione a distanza.

Il Partner P1(Pera Fine Arts) fu il promotore del progetto, principale responsa-
bile dell’amministrazione del progetto; allo stesso tempo ha avuto parecchie 
responsabilità nella realizzazione del progetto, cioè dovette analizzare le ne-
cessità del gruppo di riferimento (GR) e del settore di riferimento (SR), organiz-
zare la formazione in rete, produrre il manuale e il Help desk insieme al partner 
P2, esaminare la formazione a distanza, sostenere la diffusione, la promozi-
one e  lo sfruttamento del  progetto, ed organizzare delle riunioni tra il parte-
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nariato e la conferenza finale di diffusione. P1 è una delle più grandi istituzioni 
d’educazione di Istanbul (Turchia) per la formazione vocazionale e artistica, ed 
è costituita di un istituto di formazione continua, un liceo, una galleria d’arte e 
un teatro. Il partner P2, ESTA Bildungswerk dalla Germania, fu il partner tecnico 
del progetto; ha avuto l’incarico di costruire il website, il forum, lo strumento 
informatico necessario per la formazione a distanza, il Help desk e il manuale. 
Il partner P3, Budowlani Trade Union dalla Polonia, che conta circa 2000 mem-
bri, assunse l’incarico del controllo e della diffusione dei risultati del progetto. Il 
partner P4 (la Scuola di Avignon, Francia), il partner P5 (l’Associazione Pala-
zzo Spinelli, Italia), il partner P6 (la Scuola Vocazionale Nazionale Superiore 
di Nysa, Polonia) e il partner P7 (Istituto Tecnico e Vocazionale di Restauro e 
Conservazione Bergama dell’Università Ege, Turchia) assunsero il ruolo più 
importante nel progetto. Infatti, realizzarono i lavori di analisi delle necessità dei 
membri del GR e del SR, di studio dei sistemi di istruzione, di messa a prova 
della formazione a distanza e di diffusione del progetto.
Il website del progetto è www.reseltam.eu. In questo website, troverete la pre-
sentazione e le spiegazioni del progetto, la descrizione del partenariato, dei link 
che rinviano alle pagine web delle organizzazioni relative, il forum, i rapporti e le 
novità. C’è anche la rubrica “Bazar” (un’altro dei risultati del progetto); il Bazar, 
che è come una strada di collegamento che facilita il contatto, ha come scopo 
di adunare i membri del settore del restauro con gli artigiani.
A breve termine, il progetto ha organizzato la formazione di artigiani, mentre 
a lungo termine si è costruito un sistema di formazione standard, sono state 
condivise le differenti pratiche di diversi paesi per il restauro, così come si è 
standardizzata la qualità del lavoro di restauro.

Sviluppo del progetto

Il progetto RESELTAM, di una durata totale di 2 anni, è iniziato nel novembre 
2007 ed è finito negli ultimi giorni di novembre 2009. Nel progetto, c’erano 5 
fasi di lavoro (workpackage), e il progetto è stata diviso in 4 tappe temporali di 6 
mesi ciascuna. La prima tappa si è concentrata nello sviluppo del programma di 
studi per la formazione. Nella prima riunione transnazionale, svoltasi in Turchia, 
i partner hanno presentato dei rapporti sui loro propri programmi di studio del 
restauro e della conservazione. Nella stessa riunione, sono stati definiti gli as-
petti elementari della formazione a distanza e sono stati sviluppati i questionari 
che sarebbero utilizzati per lo studio del gruppo e del settore di riferimento (GR 
e SR). I partner hanno poi effettuato nei loro paesi l’analisi delle necessità degli 
artigiani e di quelle dei datori di lavoro così come l’analisi dei sistemi di istruzi-
one correnti. Queste analisi sono state riportate dai partner e loro ne hanno fat-
to la presentazione nella seconda riunione transnazionale, svoltasi in Varsavia 
(Polonia). Nel frattempo, la Scuola di Avignon e l’Associazione Palazzo Spinelli 
hanno riportato i risultati del progetto “Licenza dei Praticanti della Conservazi-
one Europea” (ECPL European Conservation Practitioners License), progetto 
nel cui furono anche partner. Tutti questi rapporti sono stati utilizzati durante lo 
sviluppo del sistema di formazione a distanza. L’incarico dello sviluppo della 
formazione a distanza è stato suddiviso tra il partenariato. Infatti i partner che 
propongono formazioni vocazionali sono stati incaricati dello sviluppo del conte-
nuto; ogni partner ha preparato una sezione del contenuto. Il partner francese – 
la Scuola di Avignon – preparò la “Muratura”, il partner italiano – l’Associazione 
Palazzo Spinelli – preparò la “Pietra”, il partner polacco – la Scuola Vocazionale 
Nazionale Superiore – preparò il “Legno” e il partner turco l’Istituto Tecnico e 
Vocazionale di Restauro e Conservazione Bergama dell’Università Ege pre-
parò la sezione del “Metallo”. Ogni sezione è costituita di 5 moduli, chiamati 
“Oggetti e gamme degli oggetti”, “Campi di applicazione”, “Tecniche di applica-
zione”, “Manutenzione” e “Procedimenti, gadget e materiali”.
Durante la seconda tappa, il partenariato ha condiviso i contenuti preparati e, 
considerando le differenze nazionali e i commenti dei partner nella riunione 
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tecnica svoltasi in Berlino (Germania) ha realizzato la prima revisione dei con-
tenuti. Dopo che i contenuti fossero preparati in cinque lingue (inglese, turco, 
francese, italiano e polacco), furono trasferiti all’ambito elettronico, e sono così 
stati testati in rete in ogni paese da gruppi di pilotaggio. Vari tipi di membri del 
GR (studenti, lavoratori independenti, impiegati, datori di lavoro, professori, is-
truttori e tutori) hanno partecipato alla fase di pilotaggio, via diversi mezzi (nel 
posto di lavoro, con l’apprendimento a distanza, nelle classi, ecc.). Si è rag-
giunto un numero totale di partecipanti di 150; le reazioni di questi partecipanti 
sono state raccolte grazie a diversi tipi di questionari. I partner riportarono i 
risultati della fase di pilotaggio, valutata poi dal controllore esterno. In funzione 
dei rapporti finali, il sistema è stato riveduto per la seconda volta, e quindi di-
venne pronto per essere pubblicato. Durante l’insieme di quest’importantissima 
e delicata fase di pilotaggio, due riunioni si svolsero, in Avignon (Francia) e in 
Izmir (Turchia) per assicurare il successo di questa fase. In più del sistema di 
formazione a distanza, RESELTAM ha prodotto questi altri elementi: il website, 
nel quale si trovano anche il Bazar e il forum; il manuale; il Help desk e il rap-
porto delle ricerche.
Durante lo sviluppo del sistema di formazione a distanza, i partner in ogni paese 
hanno assunto le attività di diffusione, di sfruttamento, di promozione e accr-
editamento. Il progetto è stato presentato agli attori chiave grazie a numerosi 
workshop, seminari e riunioni, e durante il salone internazionale di Restauro e 
Conservazione di Firenze (Italia). La conferenza finale di diffusione si è svolta 
durante questo salone.

 
           
           
           
          
 
           
           
           
           
 
           
           
            
Risultati del progetto

Analisi del Gruppo e del settore di riferimento e della formazione voca-
zionale: Durante la prima tappa del progetto, due studi sono stati realizzati per 
valutare le condizioni e modalità della formazione vocazionale e per analiz-
zare il gruppo di riferimento (gli artigiani nel settore del restauro) e il settore di 
riferimento (il restauro) nei paesi partner. Uno degli studi s’intitola “Analisi del 
gruppo di riferimento e del settore di riferimento”; mira a capire le necessità 
educative, la provenienza, le competenze, le condizioni di lavoro e le aspetta-
tive degli artigiani, il possibile livello dei supporti di formazione e le aspettative 
dei datori di lavoro per un programma di formazione a distanza nel settore del 
restauro. L’altro studio, intitolato “Analisi del programma di formazione vocazio-
nale in vigore nel settore del restauro”, mira a paragonare i sistemi di educazi-
one esistenti in quattro dei paesi partner. Questo paragone servì per stimare le 
insufficienze dei programmi di educazione esistenti; con i risultati delle ricerche, 
si è potuto poi avere basi solide perché la formazione a distanza RESELTAM 
rappresenti veramente un miglioramento rispetto ai precedenti programmi, 
mantenendone tuttavia i punti forti. Tutti i partner hanno debitamente realizzato 
gli studi assegnatisi e hanno prodotto con efficienza i risultati delle ricerche. I 
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rapporti di ogni paese sono poi stati sistemati e raccolti in un solo rapporto prin-
cipale in cui è stato effettuato il paragone dei risultati e delle informazioni otte-
nute (http://www.reseltam.eu/index.php?id=56). Questo rapporto ha l’obiettivo 
di fornire un panorama generale del settore +del restauro e di presentare gli 
artigiani di questo settore, evidenziando le similitudini e le differenze tra i paesi. 
Inoltre, durante lo studio i partner chiesero ai membri del GR se volessero par-
tecipare alla tappa di pilotaggio, e chiesero anzi ai membri del GR e del SR se 
volessero essere membri del “Gruppo di consiglio” che agì come consulente 
durante lo sviluppo del contenuto e la tappa di pilotaggio. In funzione delle 
risposte, il “gruppo di consiglio” e i membri della tappa di pilotaggio sono stati 
selezionati in ogni paese partner. Per ottenere dei risultati di studio dettagliati e 
rappresentativi della situazione del settore del restauro e della conservazione, 
i partner estesero il più possibile il loro studio a una larga scala geografica. Per 
compiere lo studio, richiesero ai datori di lavoro, contattandoli via e-mail, al 
telefono o in intervista diretta, di compilare un questionario. Questo, costituito 
di domande adeguate allo studio, è stato elaborato specificamente per identifi-
care questi dati: la dimensione delle aziende e i rami di mestieri, le preferenze, 
le necessità e le aspettative dei datori di lavoro, la loro dimestichezza con i 
nuovi metodi di educazione e le loro inclinazioni a proporre delle formazioni ai 
loro impiegati, il loro interesse eventuale per il progetto RESELTAM, ecc.
In ogni paese, sono stati contattati un gran numero di datori di lavoro: 27 datori 
di lavoro in Polonia, 65 in Francia, 33 in Italia e 38 in Turchia.
Lo studio degli artigiani fu ugualmente concretizzato con la richiesta agli arti-
giani, via e-mail, al telefono o in intervista diretta, di compilare un altro ques-
tionario. Quello, costituito ugualmente di domande adeguate allo studio, è stato 
architettato perché le risposte formino poi una base solida per creare un pro-
gramma di formazione assolutamente pertinente e adattato al GR. Quindi si es-
ploró con i questionari il profilo e lo statuto sociale ed educativo degli artigiani, 
i loro rami di specializzazione profes-
sionale, le loro preferenze, necessità 
e aspettative, la loro dimestichezza 
con i nuovi metodi di educazione, le 
loro competenze e capacità fisiche e il 
modo migliore per loro per partecipare 
ad una formazione, il loro eventuale 
interesse per il progetto RESELTAM, 
ecc. In ogni paese, furono contattati 
numerosi artigiani: 66 artigiani in Polo-
nia, 37 in Francia, 32 in Italia e 79 in 
Turchia.

Studio sui datori di lavoro - riassunto dei risultati:
* I datori di lavoro sono in maggioranza di sesso maschile in ogni paese partner.
* La maggior parte dei datori di lavoro contattati impiega meno di 5 lavoratori.
* I datori di lavoro contattati impiegano per la maggior parte meno di 5 artigiani.
* I datori di lavoro preferiscono che almeno un certo numero di artigiani impie-
gati lavorino a tempo pieno.
* I datori di lavoro contattati impiegano un numero più elevato di “lavoratori 
specializzati nella pietra” e di “muratori”, mentre si impiega generalmente meno 
“falegnami”, “finitori” o “metallurgici”.
* Tutti i datori di lavoro contattati in ogni paese partner si accordano sulla ne-
cessità di migliorare le competenze degli artigiani. Si fidono quindi dello stru-
mento educativo in generale.
* I datori di lavoro vorrebbero che gli artigiani migliorino le loro capacità princi-
palmente nei campi seguenti: “progresso tecnologico”, “nuovi prodotti e appli-
cazioni dei nuovi prodotti”, “nuove tecnologie” e “materiali”.
* I datori di lavoro italiani, francesi e turchi sono disposti a fornire un accesso ai 
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computer ai loro impiegati perché possano ricevere una formazione, mentre i 
datori di lavoro polacchi sono riluttanti a fornire questo tipo di accesso.
* I datori di lavoro contattati hanno in maggioranza già sentito parlare della 
formazione a distanza in rete e sanno quello che presuppone o ne hanno al-
meno una minima idea.

Studio sugli artigiani – riassunto dei risultati:
* Gli artigiani sono in maggioranza di sesso maschile, anche se ci sono alcune 
“artigiane”.
* L’età degli artigiani contattati è in generale superiore a 30 anni.
* La maggior parte del tempo, il livello di istruzione degli artigiani è equivalente 
al livello del liceo.
* In Francia e in Turchia, gli artigiani sono più spesso lavoratori indipendenti, 
mentre sono in maggioranza lavoratori impiegati in Polonia e in Italia.
* La maggior parte degli artigiani contattati si è identificata, nel momento della 
descrizione del loro ramo professionale, come “altro”. Il resto delle risposte sul 
ramo professionale si divide nel modo seguente: ci sono poi i finitori, in seconda 
piazza. In terza e quarta piazza, ci sono respettivamente i muratori ed i faleg-
nami. In penultima piazza ci sono i pochi lavoratori specializzati nella pietra, e 
in ultimo vengono identificati gli scarsi metallici.
* Sembra che quasi tutti gli artigiani contattati si “accordino sulla necessità” 
della crescita personale grazie all’educazione o alla partecipazione ad una 
formazione.
* Il livello delle abilità degli artigiani ad utilizzare il computer non è omogeneo 
in ogni parte dell’insieme di paesi costituito dal partenariato. Le disparità da un 
paese all’altro sono visibili, e ci sono anzi delle incongruenze come nel caso dei 
dati collezionati in Turchia, tra i dati di Pera Belle Arti, che indicano un 57% di 
artigiani incapaci di usare il computer, e i dati dell’università di Ege che rivelano 
che solo 12% sarebbero incapaci di quest’uso. In francia, la percentuale di arti-
giani incapaci di usare il computer per la formazione è anche elevata, mentre in 
Polonia e in Italia la maggior parte degli artigiani ne sono capaci.
*Quasi tutti gli artigiani contattati “non conoscono” il metodo di formazione a 
distanza in rete, ne sanno in che consiste.

Website: Il website del progetto è www.reseltam.eu. La costruzione tecnica 
e il disegno del sito sono state realizzate dal partner P2, mentre il contenuto, 
costituito da diverse pagine, è stato preparato grazie alla collaborazione del 
partenariato. La pagina “Home” da delle informazioni generali sul progetto RE-
SELTAM, in lingua inglese, turca, polacca, italiana, francese e tedesca. Poi, la 
pagina “Stampa”, che mostra un aspetto delle attività di diffusione del progetto, 
è quindi costituita delle notizie e annunci pubblicati a proposito del progetto. La 
pagina “e-Learning”  funziona come ponte che rinvia al sistema di apprendi-
mento in rete. Nella rubrica “Partner”, ogni partner ha una pagina propria nella 
quale presenta brevemente la sua organizzazione; per ogni partner troverete 
nella pagina rispettiva il logo dell’organizzazione e i dati di contatto. Ogni part-
ner silenzioso ha anche una pagina propria di presentazione.
Nella pagina “Questionari”, ci sono due sezioni principali. La prima è costituita 
dal questionario preparato per gli artigiani e i datori di lavoro, utilizzato durante 
la fase dell’analisi del GR. Invece nella seconda sezione, il questionario di grup-
po inseritoci è quello che è stato preparato per la tappa di pilotaggio e utilizzato 
dai partecipanti al pilotaggio, dai tutori e dai membri del gruppo di consiglio. La 
pagina “Rapporti” è stata creata per presentare i rapporti del progetto: ci trove-
rete i rapporti sulle analisi del gruppo di riferimento, del settore di riferimento e 
dei sistemi di formazione vocazionale (VET). La pagina di “link” comprende dei 
link utili per gli utenti in relazione con il progetto. Nel website, sviluppato con 
obiettivi evidenti di multilinguismo, troverete la maggior parte delle pagine in 
inglese, tedesco, francese, italiano, turco e polacco. Il website è stato aggiunto 
ai motori di ricerca come yahoo o google, e si può anzi accedere al website 
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via i link presenti sulle pagine web delle 
organizzazioni partner. Dopo la fine uf-
ficiale del progetto, il website viene an-
cora aggiornato regolarmente.

Bazar (Database): Nel website di RE-
SELTAM, c’è una sezione di banca di 
dati chiamata “Bazar”. Il Bazar com-
prende delle informazioni sui mem-
bri del Gruppo di riferimento ed altre 
informazioni sui rappresentanti del 
settore che potrebbero proporre delle offerte di lavoro agli artigiani. Questa 
sezione comprende le informazioni necessarie per contattare le istituzioni e 
persone relative, così come breve presentazioni di quelle e, se è utile, corti cur-
riculum. Perciò, grazie al Bazar, la persona che desidera realizzare dei lavori in 
un certo campo del restauro può contattare direttamente la gente competente 
e corrispondente. Questa sezione è quindi un vero collegamento che riunisce i 
datori di lavoro e gli impiegati, nel cui troverete come garanzia di qualità i nomi 
di aziende e persone di riferimento nel settore. Nel Bazar c’è uno strumento di 
ricerca che vi aiuta a trovare i dati corrispondenti a una persona / un’azienda 
con l’uso di parole chiave o scrivendo il nome, il paese o la città della persona 
/ dell’azienda. Lo strumento di ricerca è anche multilingue (inglese, turco, fran-
cese, italiano, polacco e tedesco).
 
Forum: Il forum è un’altro spazio del website. Gli artigiani, i rappresentanti del 
settore, i tutori e professori o ogni persona interessata possono intercambi-
arci e condividerci  le loro conoscenze e competenze e le applicazioni pratiche 
locali del settore di restauro. In conseguenza, il valore culturale del restauro 
viene esteso e diffuso all’estero, in una perspettiva totalmente internazionale. 
Inoltre, il forum è un fattore di crescita delle possibilità di lavoro per gli artigiani 
che partecipano al sistema, perché la comunicazione con i rappresentanti dei 
datori di lavoro viene favorita. Il forum, accessibile via il website RESELTAM, è 
costituito di quattro argomenti che sono gli stessi di quelli della formazione in 
rete: “Metallo”, “Legno”, “Pietra” e “Muratura”. Gli utenti possono quindi scrivere 
o leggere direttamente a proposito del loro soggetto di specializzazione, senza 
perdere tempo nella ricerca di conversazioni o titoli che li interessano.

Manuale: Il manuale che consultate adesso è stato elaborato perché il sistema 
di formazione a distanza sia più comprensibile e più facilmente utilizzabile. Con 
questo manuale o libretto di istruzioni, che serve anzi di materiale di diffusione, 
potete anche scoprire le informazioni essenziali che presentano il progetto. 
Così come la formazione in rete, il manuale è multilingue. La presenza di un 
manuale è efficace soprattutto per gli utenti che non sono frequentatori abituali 
dei sistemi di formazione in rete e che perciò, non sono abituati alle possibilità 
offerte con questi sistemi per ricevere un’educazione. Infine, il manuale è uno 
strumento di diffusione di RESELTAM siccome promuove le attività e i risultati 
del progetto.

Help-desk: Il Help desk è un’altro dei risultati del progetto. Così come il manu-
ale, il Help desk è stato prodotto per aiutare gli utenti della formazione a dis-
tanza; comunque non comprende informazioni generali di presentazione del 
progetto. Il Help desk è infatti una specie di “pacco” – ubicato nella formazione 
in rete – in cui ci sono il forum, la Posta elettronica e i chat. Il beneficiario 
della formazione può usare questi strumenti per risolvere dei problemi ai cui 
si potrebbe confrontare durante l’uso del sistema. Lo spazio dell’ Help desk è 
interamente elettronico.
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Rapporto di verifica qualità: Durante l’insieme del progetto, abbiamo verifi-
cato per ogni tappa o fase il carattere adeguato dei sistemi d’educazione e dei 
procedimenti del progetto agli standard di qualità esistenti. L’ispezione di qualità 
aveva come obiettivo costante l’adeguatezza del sistema d’educazione prodot-
to agli standard di qualità; in conseguenza, gli artigiani che partecipassero alla 
formazione potrebbero ricevere un’educazione caratterizzata da un livello omo-
geneo di qualità delle conoscenze e competenze nuovamente acquisite, così 
come i loro lavori di restauro dimostrerebbero poi un livello di qualità omogeneo 
al livello internazionale. Durante la tappa di pilotaggio, il controllore esterno re-
alizzò uno studio sugli artigiani che avevano testato la formazione ed anche sui 
tutori e professori che avevano verificato il sistema. Dopo di che, il controllore 
raccolse le reazioni di tutti e lavorò con i partner per capire il loro approccio e 
la loro visione del sistema e del processo del progetto. Il controllore preparò un 
“rapporto di verifica 
qualità” nel cui spie-
gò essenzialmente 
le metodologie usate 
nel progetto e le reazi-
oni degli artigiani, dei 
datori di lavoro, dei 
tutori e dei professori 
rispetto al sistema. Il 
rapporto, accessibile 
nel website del pro-
getto, comprende in-
oltre degli indicatori 
di compimento, e dei 
metodi utilizzati per 
la valutazione della 
qualità del progetto:
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Riunioni transnazionali del partenariato: Durante l’insieme del progetto, 5 ri-
unioni internazionali del partenariato furono realizzate. I scopi di queste riunioni 
erano di stimolare di più i partner e di rafforzare la comunicazione tra loro, di 
creare dei dibattiti pertinenti sui problemi quotidiani e di risolvere le difficoltà più 
velocemente e faccia a faccia. I partecipanti alle riunioni erano i rappresentanti 
dei partner. La prima riunione si svolse in Istanbul (Turchia) l’8 e il 9 gennaio 
2008 e contò con la partecipazione di 18 persone. La seconda organizzata da 
Budowlani Trade Union in Varsavia (Polonia) il 15 e 16 aprile 2008 ottenne una 
partecipazione di 17 delegati. La terza riunione fu una riunione tecnica svoltasi 
in Berlino (Germania) il primo agosto 2008, in cui si sono visti 9 rappresentanti 
in totale siccome c’era bisogno d’un solo rappresentante per ogni partner. La 
quarta riunione, alla cui vennero un totale di 17 rappresentanti, si svolse in 
Avignon (Francia) il 25 e 26 marzo 2009. Per l’ultima, si riunirono 16 delegati 
in Izmir (Turchia) il 16 e il 17 giugno 2009. Nelle riunioni parteciparono spesso 
degli invitati esterni alle organizzazioni partner, cioè giornalisti, rappresentanti 
dell’agenzia nazionale, ecc.
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Riunione “Kick-off”: Istanbul / Turchia Seconda riunione: Varsavia / Polonia

Riunione tecnica: Berlino / Germania Quarta riunione: Avignon / Francia

Quinta riunione: Izmir / Turchia

Contenuto della formazione a distanza:

Il sistema di formazione in rete è il prodotto più importante del progetto. Appena 
dopo l’inizio del progetto, il partenariato cominciò a lavorare su questo sistema. 
La prima mansione fu quella di definire i criteri di base del contenuto e del livello 
del contenuto. Nella prima riunione, il partenariato discusse a proposito del liv-
ello del contenuto in considerazione degli standard europei – essenzialmente il 
“EQF”, European Qualification Framework – e raccomandarono il Livello 3 dopo 
aver valutato l’educazione del gruppo di riferimento e le condizioni di lavoro. La 
decisione fu presa definitivamente durante la seconda riunione, cioè dopo che 
si siano terminate le analisi del GR e del SR. I risultati delle analisi dimostrarono 
in effetti l’adeguatezza del Livello 3 alle necessità dei membri del GR. In questa 
riunione, il partenariato definì la struttura del contenuto e distribuì gli incarichi 
di realizzazione dello sviluppo del contenuto tra i partner nel modo seguente:
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Tutti i partner che propongono delle formazioni vocazionali hanno avuto un 
ruolo importantissimo nella tappa di sviluppo del contenuto della formazione. 
ESTA Bildungswerk dové preparare la struttura tecnica in parallelo al website. 
Budowlani Trade Union dovette controllare la preparazione del contenuto con 
gli artigiani e con i membri del settore del restauro e della conservazione. La 
Scuola di Avignon aveva l’incarico della preparazione del soggetto chiamato 
“Muratura”. L’Associazione Palazzo Spinelli era responsabile della preparaz-
ione di un altro soggetto, la “Pietra”. PWSZ dovette preparare un terzo soggetto 
chiamato “Legno”, e l’università di Ege si occupò della preparazione del sogget-
to “Metallo”. Fu deciso che ogni modulo sarebbe costituito di 5 moduli (come 
descritto nella tabella qui sopra), in modo che l’utente, dopo di essere entrato 
nel sistema di formazione in rete, potesse sc egliere uno di questi s oggetti e 
ricevere un’educazione completa scelta in funzione delle sue volontà e spe-
cializzazione. Ogni soggetto è quindi costituito di 5 moduli, e ogni modulo è poi 
costituito di 5 libri elettronici e di 5 test elettronici (cioè 5 “e-libri” e 5 “e-test”). 
La parte di esame con gli “e-test”, che è essenzialmente costituita di domande 
a proposito del soggetto corrispondente, è anche stata preparata dai partner. 
La parte di test viene dopo gli “e-libri”; l’utente può utilizzare la parte dei test 
per auto-valutare il proprio livello, e nel frattempo questi test potrebbero es-
sere usati come strumento di accreditazione per valutare esternamente il livello 
dell’utente. La parte degli e-test è interattiva, attraente, divertente e utile per 
l’apprendimento. Gli e-libri si compongono di testo accompagnato di materiali 
visuali. L’utente può quindi studiare il contenuto del soggetto leggendone il tes-
to, e poi migliorare le sue conoscenze con l’utilizzazione del test per auto-val-
utarsi. Il sistema comprende anzi delle sezioni di supporto come il “glossario”, i 
“segreti dell’esperto” e le “istruzioni di sicurezza”. La parte Glossario corrispon-
de a delle spiegazioni di voci vocazionali specifiche: questo è utile per una 
maggior comprensione del soggetto dall’utente. I “segreti dell’esperto” sono 
una parte che raccoglie il sapere informale degli artigiani: le informazioni che vi 
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leggerete non si trovano di solito 
nei libri di apprendimento tra-
dizionale, siccome queste sono 
il frutto dell’esperienza pratica 
che si acquisisce soltanto con 
l’applicazione concreta della tec-
nica. La parte dedicata alle is-
truzioni di sicurezza ha lo scopo 
di dare informazioni generali a 
proposito delle regoli di salute 
e di sicurezza durante le appli-
cazioni del restauro e della con-
servazione sul cantiere o in altri 
posti. Com’è stato deciso dopo 
l’analisi degli artigiani e del settore, tutti i moduli comprendono delle informazi-
oni sulle nuove tecnologie e materiali utilizzati nel restauro. Perciò, il sistema 
comprende anzi gli strumenti seguenti: i chat, il forum, la Posta, l’agenda, le 
note, il Desktop personale, il processo della formazione in rete, lo strumento di 
Ricerca e il manuale; questi strumenti aiutano l’utente e migliorano il carattere 
attraente del sistema. I chat, il forum e la Posta fanno parte del “pacco” chiama-
to Help desk; sono stati elaborati per aiutare l’utente a comunicare con i tutori e 
con gli altri utenti e per chiedere aiuto specifico se necessario. Le “note” aiutano 
l’utente a personalizzare il suo studio e ad appuntare quello che gli sembra utile 
a proposito del contenuto in modo da ricordare le cose importante incontrate 
durante lo studio nella formazione. Con il “Desktop personale”, l’utente può, 
se lo desidera, personalizzare la sua partecipazione alla formazione, prima di 
tutto selezionando le parti della formazione che sono le più relevanti per lui, poi 
scaricando le sue foto per inserirle sul suo profilo, o pubblicando il suo recapito 
o altre informazioni su di lui, ecc. Con l’agenda e il processo della formazione, 
il tutore può seguire e organizzare le attività degli utenti, e l’utente può ve-
dere quest’organizzazione. Il tutore può ad esempio inserire un’appuntamento 
nell’agenda o scriverci una nota per ricordare le date di esame o anzi gli obiet-
tivi assegnati agli utenti.
Il nostro manuale qui presente è anche accessibile sulla formazione in rete.
 Il partenariato fu particolarmente attento all’aspetto qualitativo e alla 
sua verifica durante l’intero sviluppo del contenuto e del sistema. Il contenuto 
è stato controllato parecchie volte da differenti gruppi. Dopo la preparazione 
dell’abbozzato del contenuto (tratti essenziali della sua struttura), i partner 
hanno condiviso costantemente le loro idee nell’ambito del progetto, e hanno 
proceduto a una prima revisione del contenuto dopo di aver considerato i com-
menti di ogni partner (tutori / professori). Poi, durante la tappa di pilotaggio, i 
membri del gruppo di riferimento (gli artigiani) in ogni paese partner hanno tes-
tato e valutato il contenuto. Gli artigiani testarono tutti i soggetti di RESELTAM 
e ne fecero la valutazione. In secondo luogo, il gruppo di consiglio (costituito dai 
membri del settore di riferimento: datori di lavoro del restauro / conservazione), 
i tutori / professori / istruttori specializzati nel soggetto ed altri attori chiave te-
starono anche loro il contenuto e lo controllarono. Per la tappa di pilotaggio, il 
sistema fu pertanto valutato in Italia, Turchia, Francia, Polonia e Svizzera da un 
totale di circa 150 persone. Le due valutazioni (artigiani & settore) sono state 
controllate internamente ed esternamente, e il sistema è poi stato riveduto per 
la seconda volta. Dopo di aver verificato che il sistema copresse l’insieme degli 
aspetti necessari, fu pubblicato. È accessibile a partire dal website del progetto. 
L’utente, per entrare nel sistema e utilizzarlo, deve ottenere un password e un 
nome di utente. Tutto il sistema è stato prodotto in turco, inglese, francese, ital-
iano e polacco.
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Il partenariato

Promotore del progetto:

1. Pera Fine Arts  (Pera Belle Arti) / Turchia (P1) 

Pera Belle Arti è stato fondato nel 1991 in Istanbul (Turchia) in quanto cen-
tro di corsi di musica e di belle arti. Nel frattempo, 
Pera è cresciuto e si è diviso in differenti istituzi-
oni. Una di queste è il Centro di Formazione Pera 
Belle Arti: propone delle formazioni vocazionali e 
artistiche per 30 rami di specializzazione diversi; gli 
studenti sono approssimativamente 1000, mentre  
il centro conta 150 professori. Il Centro è stato ap-
provato dal Ministero Nazionale dell’Educazione; 
gli studenti laureatisi nelle nostre formazioni (che durano da uno a quattro anni) 
ricevono un certificato dal Ministero. Un’altra istituzione di Pera è il Liceo Ana-
tolico di Belle Arti Pera, l’unico liceo di Belle Arti privato in Turchia a proporre 
un’educazione completa per quattro dipartimenti differenti che sono: la Musica, 
il Disegno, il Teatro e il Balletto / Danza. Gli studenti laureatisi nel nostro liceo 
hanno poi le possibilità di proseguire il loro percorso di studio nelle università 
famose di Turchia o dell’estero. La terza istituzione è la Galleria d’Arte Pera 
in cui si organizzano delle esposizioni di arte e di scultura che presentano le 
opere di artisti nazionali ed internazionali. Gli artisti della Galleria partecipano 
anche alle esposizioni ed ai saloni internazionali di arte. Infine, c’è il Teatro 
Pera, teatro privato in cui sono programmate delle opere teatrali ogni serata di 
venerdì, sabato e domenica. Il Teatro Pera partecipa a molteplici festival e com-
petizioni internazionali di teatro, e ha ottenuto numerosissimi premi. Peraltro, 
Pera organizza regolarmente, per i suoi studenti o per la gente esterna, dei vi-
aggi culturali ed educativi o dei viaggi di formazione in Italia, Francia e Spagna, 
e viaggi linguistici in Canada.
Pera ha anche un’esperienza notevole dell’organizzazione di progetti e avveni-
menti internazionali: Pera organizza in effetti il Festival internazionale di Piano 
Pera, il Festival di Chitarra Pera, il Festival di Flamenco Pera, e ha realizzato 
circa 13 progetti Europei in quanto promotore o partner.

I partner del progetto: 

2. ESTA Bildungswerk gGmbH / Germania (P2)

ESTA-Bildungswerk gGmbH è un’azienda no 
profit fondata nel 1982. Durante gli ultimi 17 anni, 
ESTA – Bildungswerk ha sviluppato e realizzato 
parecchi progetti Europei (come Equal, Interreg, 
Leonardo da Vinci, Socrates, Youth, ed altri). Con 
ESTA-Bildungswerk, si può approfittare di servizi 
di formazione completa unificata, di accreditazi-
one via diploma e di servizi di consultazione in sei differenti sedi: Bad Oeynhau-
sen, Bocholt, Duisburg, Berlino, Bruxelles e Ankara. I numerosi programmi che 
proponiamo sono di una grande varietà, e ci sono ad esempio tanto corsi sulla 
formazione a distanza (in rete) quanto corsi sull’acquisizione di fondi. I nostri 
clienti sono l’amministrazione del Lavoro, le istituzioni e organizzazioni pubbli-
che al livello locale, regionale, nazionale ed europeo, le aziende e gli individui a 
titolo personale. ESTA Bildungswerk è membro di parecchie iniziative e reti, ad 
esempio EVBB (Associazione europea degli Istituti di Formazione vocazionale 
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/ European Association of Vocational Training Institutes), I-Move (Iniziativa del 
Ministero Federale dell’Educazione e della Ricerca (/ initiative of the Federal 
Ministry of Education and Research) e EIfEL (Istituto Europeo per la formazione 
in rete / European Institute for eLearning).

3. Budowlani Trade Union (L’Unione commerciale di Budowlani) / Polonia (P3)

Budowlani è un’unione commerciale non governa-
tiva che impiega 22 salariati nell’Ufficio Direttivo 
Nazionale e 24 nelle strutture locali. La missione più importante di Budowlani 
Trade Union è di proteggere gli interessi dei membri dell’unione. I nostri obiet-
tivi sono di costruire un sistema di partenariati tripartiti per la collaborazione tra 
impiegati, datori di lavoro e strutture governative. Uno degli elementi di ques-
to sistema collaborativo deve essere il meccanismo efficiente di formazione 
vocazionale. A differenza della maggior parte delle organizzazioni federative, 
Budowlani Trade Union è una struttura omogenea. Alla fine del 2006, Budow-
lani era costituito di 14 sedi regionali che coprivano l’insieme del territorio po-
lacco. Il lavoro dell’unione è diretto dall’Ufficio Direttivo nazionale, dal Consiglio 
e dal Presidente e dal Vice-Presidente dell’Ufficio Direttivo Nazionale. L’ente 
ierarchica più elevata di Budowlani è il Congresso Nazionale di Delegati che è 
convocato ogni 5 anni. La durata massima delle cariche di salariato nelle enti 
dell’unione è di 5 anni.

4. Ecole d’Avignon (La Scuola di Avignon) / Francia (P4)

La Scuola di Avignon, situata in Provenza (Francia), è al 
capo delle conoscenze tecniche nel campo del patrimonio 
architetturale, e si distingue con il suo centro di risorse e 
documentazione specializzato nella formazione e la con-
sultazione. Al giorno d’oggi, la riabilitazione di vecchi edi-
fici è un tema che involge i centri di città e villaggi interi. 
Questo concetto allargato dello spazio tradizionale della 
costruzione di edifici si riferisce al patrimonio architetturale. 
Questo è precisamente il campo di azione della Scuola di 
Avignon, specializzata nella conservazione e la riabilitazi-
one di questo patirmonio: architettura, materiali, mestieri, 
tecniche, risorse. Negli ultimi 25 anni, la Scuola d’Avignon è stata al centro 
del dibattito sui temi del restauro e ha progredito gradualmente dallo stato di 
semplice centro di formazione a quello di centro di risorse e documentazione 
di fama internazionale. Durante parecchi progetti, la Scuola di Avignon ha di-
mostrato le sue notevoli capacità a condurre e realizzare dei progetti di vasta 
scala. Possiamo rammentare come esempi i recenti progetti CORPUS (termi-
nato nel 2002; somma finanziata di circa 1 100 000 €) e CORPUS Levant (www.
meda-corpus.net), VillageTerraneo (www.villageterraneo.org) o anche Terra In-
cognita.

5. L’Associazione Palazzo Spinelli / Italia (P5)

L’Associazione no profit Palazzo Spinelli è stata fondata nel 1998 per la con-
servazione del patrimonio culturale mondiale attraverso la promozione e la 
gestione delle iniziative di studio, preservazione, restauro 
e promozione del patrimonio storico-culturale. L’efficienza 
dell’Associazione si dimostra in più di trenta paesi tanto con 
le azioni promosse direttamente dalla nostra Associazione 
– attraverso le formazioni e i corsi di aggiornamento dei pro-
fessionisti attivi nella gestione dei campi dedicati all’Arte, 
alla preservazione ed al restauro, al turismo culturale ed 
ambientale, al disegno e all’organizzazione di avvenimenti 
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– quanto con i progetti compiuti in collaborazione con la Comissione Europea, 
con l’UNESCO e con il Ministero Italiano degli Esteri; per l’ultimo, i progetti si 
sviluppano nell’ambito di accordi di Cooperazione Scientifica, Tecnologica e 
Culturale firmati con i governi locali.

6. The State Higher Vocational School in Nysa (La Scuola Vocazionale 
Nazionale Superiore di Nysa) / Polonia (P6)

La Scuola State Higher Vocational School in Nysa è stata 
fondata nel 2001. È oggi una delle università più famose ed 
attraenti per gli studenti della regione di Opole ma anche di 
tutta la Polonia. La fondazione della Scuola State Higher 
Vocational School in Nysa viene generalmente associata 
alle figure dell’arcivescovo Carl che fondò la prima università di Silesia nel 1623 
e del famoso astronome Christopher Scheiner che fu nominato all’epoca Ret-
tore dell’università. La Scuola State Higher Vocational School in Nysa si è svi-
luppata più dinamicamente di qualsiasi altra istituzione educativa superiore di 
questo tipo in Polonia. In un periodo di 4 anni, il numero degli studenti ha rag-
giunto 6000 e l’università ha già premiato 2000 studenti laureatisi con diplomi 
di Licenza. In pochissimo tempo, 15 rami di studio sono stati sviluppati e 3 altri 
stanno aspettando l’approbazione ministeriale. Le infrastrutture ed altrezzature 
dell’università sono ugualmente notevoli: ci sono 9 edifici di corsi e conferenze, 
2 residenze universitarie e 2 palestre. Tutti gli edifici ed altrezzature sono stati 
restaurati e rinnovati, pertanto l’università ricevette un premio dall’Ufficio Cen-
trale per la Preservazione dei Monumenti Storici in Polonia.

7. Ege University Bergama Technical and Business College Restoration 
and Conservation  Bergama (Istituto tecnico e vocazionale di Restauro e Con-
servazione Bergama dell’università Ege) / Turchia (P7)

L’Istituto tecnico e vocazionale di Restauro e Conservazi-
one Bergama fu fondato nel 1995 nell’ambito dell’Università 
Ege. In più dei nostri programmi di formazione nel restauro 
e nella conservazione, abbiamo come scopo di trasmet-
tere la sensibilità verso le problematiche della protezione 
ambientale. Per  l’applicazione di questi obiettivi, lavoriamo 
sulla protezione e la registrazione del patrimonio culturale 
in collaborazione con la direzione della fondazione Municipalità di Bergama, 
Municipalità di Soma, Museo Bergama e con la Camera di Commercio.

Partner silenziosi del progetto:

ECAP Foundation (La Fondazione ECAP) / Svizzera (PS1)

La fondazione ECAP è un’istituto di formazione no profit per la ricerca e 
l’educazione per adulti, fondata dal sindacato italiano 
CGIL. ECAP è stata attiva in Svizzera dal 1970. Nel 1984, 
l’istituto che era ECAP si è convertito ufficialmente in una 
fondazione indipendente, e ha elaborato un accordo di coo-
perazione con la Federazione Svizzera di Sindacati (SGB/
USS). Le attività della fondazione sono orientate verso il 
sostegno dei valori dell’organizzazione di solidarietà e di diritto elementare 
all’educazione. Di fatto, ECAP è in Svizzera il secondo centro privato per la 
formazione. L’obiettivo principale è di sviluppare la formazione degli adulti e dei 
giovani adulti in Svizzera con il sostegno dell’integrazione personale e profes-
sionale e dei processi di crescita nelle società migranti locali, cioè di promuo-
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vere l’acquisizione e il consolidamento degli strumenti cognitivi e del sapere.

Governorship of Edirne (Governorato di Edirne)/ Turchia (PS2) 

La struttura amministrativa del Governorato di Edirne con-
siste dell’Ufficio del Governatore, della Direzione degli af-
fari legali, della Direzione degli affari di pianificazione e 
coordinazione provinciale, della Direzione degli affari di 
corrispondenza, della Direzione dei Media e delle relazioni 
pubbliche, della Direzione dell’ufficio amministrativo pro-
vinciale e della Direzione dell’amministrazione locale della 
Provincia. Il Governorato di Edirne, con le sue Direzioni, 
fondò il Centro di Coordinazione per l’Unione Europea del 
Governorato di Edirne (EUCC European Union Coordination Centre) il 19 ot-
tobre 2004, con la considerazione delle tappe della Turchia verso l’accessione 
allo statuto di membro dell’Unione Europea soprattutto dopo l’ultimo Rapporto 
Regolare di Progressione dalla Comissione Europea che dimostrava punti posi-
tivi per questo statuto di membro per la Turchia. Gli obiettivi principali dell’EUCC 
sono la coordinazione delle relazioni con l’Unione Europea, la presa di cosci-
enza della popolazione rispetto all’Unione Europea ed il superamento delle dif-
ficoltà alle cui ci si confronta durante il processo di unificazione dell’Unione, la 
diffusione di informazioni sui programmi di finanziamento e di borse, la realiz-
zazione di progetti, e la coordinazione delle relazioni con i membri dell’Unione 
Europea e con i paesi candidati. 
 
BMR Co. / Turchia (PS3) 

BMR Co. è un’organizzazione moderna basata in Istan-
bul, capitale economica della Turchia e della regione in-
tera. BMR Co. è stata fondata da un gruppo di giovani 
dinamici con l’obiettivo di rispondere alla domanda - rapi-
damente crescente - in Turchia di servizi di alta qualità 
nei campi del marketing e della ricerca sociale. Abbiamo 
creato una rete nazionale di partner, perciò ci permette di estendere le attività di 
BMR Co. in tutta la Turchia. L’ambiente internazionale in costante evoluzione, 
accompagnato dalla globalizzazione degli intercambi, fa crescere la nostra de-
terminazione per stabilire dei partenariati strategici con altri istituti di ricerca 
in tutta l’Europa e oltremare. La nostra missione è di essere riconosciuti, per i 
servizi innovanti e di elevato valore aggiunto che proponiamo ai nostri clienti, 
come centro di referenza tra le prime aziende del nostro settore.
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RESELTAM RIFLESSO NELLA STAMPA…
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Capitolo II
MINI-GUIDA DELL’E-LEARNING DI RESELTAM

Caro membro di RESELTAM,

Nelle pagine che seguono troverete delle spiegazioni semplici (con più im-
magini e meno testo) che vi aiuteranno nell’utilizzazione dell’e-Learning di 
Reseltam.

Per avere delle spiegazioni più dettagliate, potete andare al capitolo seguente 
(Capitolo III) che contiene invece la guida tecnica dell’e-Learning.

Per connettersi ed entrare a ILIAS Reseltam:
Su internet, dovete andare all’indirizzo: http://ilias.esta-bw.de/. E poi...
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Vista generale dopo la connessione :

Risorse (1):
Accesso alle lezioni per l’apprendimento.

Posta (2):
Le vostre e-Mail (inviate e ricevute) nella Posta di ILIAS-Reseltam.

Profilo personale (3):
Le vostre informazioni personali, che potrete riempire (importante soprattutto 
durante la prima connessione).

Agenda (4):
I vostri appuntamenti (per hattare nel sistema,…)
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Le vostre informazioni personali e la vostra nuova password :
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Per arrivare al contenuto dell’e-Learning :

 

File :
Contenuto supplementare con
documenti da scaricare nel formato PDF 

Corsi :
È il contenuto dell’apprendimento
sull’e-Learning

Gruppi :
Strumenti di comunicazione
(chat e forum)
Risorse dell’apprendimento :
È un contenuto supplementare 
(lessico, manuale,...)
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Un corso :

            e-Libro (per leggere il contenuto delle lezioni)

            e-Test interattivo (esercizi)
   

Per poter leggere un e-Libro, dovete prima riuscire l’e-testdel livello preceden-
te (più de 50% delle risposte giuste

e-Libro :

Attenzione : un e-Libro, quando lo aprite, appare in una nuova finestra di inter-
net.
Quando avete letto quello che vi interessa, dovete semplicemente chiudere 
questa nuova finestra.
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e-Test :

Come rispondere alle domande in un e-Test (1) :
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Come rispondere alle domande in un e-Test (2) :

Come rispondere alle domande in un e-Test (3) :

Un gruppo :

Chat :
Conversazioni dirette /
 « on line »

Forum:
Conversazioni pubbliche indirette /
« fuori linea» (posticipato)
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Le chatroom :

Forum :
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Forum (per rispondere ad un argomento) :
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Rispondere ad un’e-Mail :

Posta :
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Nuova e-Mail nella Posta :
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Il giorno appare in giallo :
È la data di oggi.

Se un giorno appare in caratteri grassi :
Significa che il giorno respettivo, avete un 
appuntamento fissato.

Destinatario dell’e-Mail :

Agenda :
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Agenda (appuntamenti) :
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Chapitre III
LIBRETTO DI ISTRUZIONI:

GUIDA TECNICA DI RESELTAM
Caro membro di RESELTAM,

Questo capitolo III, molto dettagliato, vi aiutarà ad utilizzare meglio il sistema di 
formazione a distanza RESELTAM. Con la lettura delle pagine seguenti, potrete 
utilizzare l’e-Learning con più facilità ed identificare bene gli strumenti dell’e-
Learning. Se vi confrontate a qualisiasi difficoltà mentre utilizzate l’e-Learning 
di RESELTAM, vi raccomandiamo di utilizzare le spiegazioni qui sotto e di leg-
gerle con attenzione.

L’e-Learning RESELTAM è creato grazie a una base informatica chiamata 
ILIAS. Perciò, quando leggerete questa guida tecnica dovreste consider-
are che “ILIAS” significa “RESELTAM”.

1. Profilo personale

Ogni utente del sistema ILIAS può fornire delle informazioni su se 
stesso (recapito, informazioni) e pubblicarle, con l’uso della rubrica 
« Profilo personale ». Se vi siete registrati independentemente sul 
sistema ILIAS (« Nuova registrazione »), il vostro Profilo personale 
conterrà le informazioni vostre fornite quando vi siete registrati. Per ogni in-
formazione, voi decidete se volete che sia pubblicata o no.

 

 
Immagine 1: Profilo personale – informazioni personali

Sul vostro Profilo personale, potete vedere le informazioni che vi riguardano, e 
modificarle se lo desiderate. Potete per esempio :
• Dare delle informazioni che vi riguardano (come recapito, passatempi, 
ecc...) e scaricare una foto vostra per inserirla nel vostro Profilo personale (la 
vostra foto apparirà quando manderete messaggi di discussione in un forum, 
per esempio).
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• Richiedere di vedere le informazioni e / o le foto degli altri utenti di ILIAS 
(vedere qui sotto)
• Cambiare il vostro password (vedere qui sotto)

Se decidete di pubblicare informazioni dal vostro profilo personale 
(perché queste informazioni siano visibili per gli altri utenti), questo 
vi aiuterà a mettervi in contatto con altri utenti. Potete decidere sepa-
ratamente per ogni informazione se verrà pubblicata o no. Ogni volta 
che decidete che un’informazione vostra sia pubblicata, gli altri utenti 
di ILIAS riceveranno quest’informazione. Potete anche fara apparire sul vostro 
Desktop personale le informazioni che altri utenti hanno desiderato pubblicare 
su di loro (le informazioni che appariranno sono quelle degli utenti “online” nello 
stesso tempo in cui voi siete online). 
C’è un’eccezione a questa selezione d’informazioni pubbliche o no : se 
scrivete nel vostro profilo personale i vostri indirizzi di posta elettronica 
che corrispondono a « messengers » istantanei, questi indirizzi sa-
ranno automaticamente visibili dagli altri utenti. 
Dovete seguire queste tappe :
• Cliccate sul “Desktop personale” nella barra delle applicazioni ILIAS 
(barra arancio).
• Passate dalla “Visione generale” alla vista “Profilo personale” cliccando 
sull’aletta “Profilo personale”.
• Prima, cliccate nella casellina di « Profilo pubblico ». Poi cliccate su 
« Salva » (in basso alla pagina).
• Potete adesso rendere visibili alcune informazioni che vi riguardano, se 
lo desiderate, cliccando nella casellina situata vicino all’informazione che volete 
rendere visibile.
Per cancellare la pubblicazione delle informazioni (renderle di nuovo invisibili), 
potete : deselezionare la casellina « Profilo pubblico » (nessuna informazione 
vostra non sarà più visibile), o deselezionare unicamente le caselline corrispon-
denti alle informazioni che volete rendere di nuovo invisibili. Dopo, dovete clic-
care su “Salva”.

1.1. Cambiare la vostra password
Dovete seguire queste tappe :
• Entrate nel « Desktop personale ». Passate dalla « Visione generale » 
alla vista « Profilo personale ». Nella rubrica “Cambia password”, scrivete la 
vostra password attuale, e poi scrivete la nuova password (seconda casella) e 
scrivete di nuovo la nuova password (terza casella) per confermarla.
• Cliccate poi su « Cambia password » (alla destra).

2. Agenda
Ogni utente di ILIAS può inserire nuovi appuntamenti nell’agenda on-
line ; quando gli altri utenti inseriscono appuntamenti, ogni utente coin-
volto può vedere questi appuntamenti. 
Per vedere l’agenda, potete andare nella rubrica “Desktop personale” 
e poi su “Agenda”. Nella parte destra dello schermo, potete vedere la vista 
principale dell’agenda, e nella parte sinistra un’agenda più piccola chiamata 
agenda grafica. Sotto l’agenda grafica c’è un « menu » che mostra differenti 
funzioni. La finestra degli eventi di gruppo appare direttamente se non avete 
selezionato niente. In questa finestra appaiono tutti gli « eventi di gruppo » in-
seriti da un gruppo o da un utente di un gruppo di cui voi siete parte.

Gli appuntamenti inseriti nella « finestra » (eventi di gruppo) non sono 
gli appuntamenti inseriti da voi stessi ; potete vedere gli appuntamenti 
che avete inserito se andate nella “Lista degli eventi”. 
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2.1 Selezionare una data
Potete selezionare una data e vedere gli eventi corrispondenti cliccando 
nell’agenda grafica in alto a sinistra dello schermo :

Immagine 2: Agenda grafica di ILIAS

Utilizzazione dell’agenda grafica :
1. Per cambiare il mese e per andare da un 
anno all’altro, potete utilizzare le freccie che sono 
in alto a sinistra e in alto a destra dell’agenda 
grafica.
2. Per scegliere il mese che vi interessa, 
potete cliccare sul nome di questo mese a des-
tra dello schermo (in alto alla vista principale). Il 
mese che vedete sulla vista principale è scritto 
in caratteri grassi in cima alla vista principale.
3. Dopo di che, cliccate sulla settimana o 
sul giorno specifico che vi interessa, perché ap-
paiano in grande nella vista principale.

2.2 Vedere un appuntamento e le attività previste
Per avere una visione globale degli appuntamenti che avete inserito, potete 
utilizzare la « Lista degli eventi » (troverete questa lista se cliccate su « Appun-
tamenti personali / Lista degli eventi » nel menu dell’agenda (di sotto a sinistra 
dello schermo). Le date programmate appaiono sotto forma di lista :
• Utilizzate le caselle « da / a » per vedere ogni appuntamento che c’è 
tra una data e un’altra. Potete anche scrivere a mano la data che vi interessa 
(scrivete la data sotto il formato DD/MM/AA cioè le due cifra del Giorno, poi le 
due cifra del mese, e le due cifra dell’anno), o potete anche utilizzare l’agenda 
grafica per selezionare una data. Poi cliccate sul simbolo di agenda vicino alla 
casella di iscrizione della data). Poi cliccate su “Vedere” perché appaia la lista 
degli appuntamenti personali vostri sul periodo scelto.
• Potete anche imprimere la lista degli eventi (appuntamenti personali) 
cliccando su « Imprimere ».

3. Risorse
La rubrica Risorse contiene tutti i Corsi (oggetti di apprendimento) proposti dal 
sistema di apprendimento ILIAS. Potete paragonare questa rubrica Risorse a 
una sorte di catalogo o di biblioteca. Quando entrate nell’aletta “Risorse” per la 
prima volta (ogni volta che vi connettete con l’iscrizione del vostro password), 
appare la lista più generale con solamente le Categorie (vedere capitolo “I con-
tenuti dei Corsi”). Se cliccate su una delle categorie, raggiungerete il livello 
inferiore (una delle liste più precise nelle Risorse, per una categoria in partico-
lare). In alto a destra della rubrica Risorse, c’è una freccia che va verso l’alto ; 
se cliccate su questa freccia, potrete tornare alle liste più generali delle attività.

Per tornare alle liste più generali (livelli superiori), potete anche utiliz-
zare la riga localizzatrice (riga di sotto della barra di applicazioni aran-
cio). Questa riga localizzatrice è presente ovunque nel sistema ILIAS :

Immagine 3 : Navigare con la riga « localizzatrice »
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La riga « localizzatrice », con icone e titoli, mostra la rubrica o la « sotto-rubri-
ca » nella quale siete (vista principale), e le rubriche o sotto-rubriche al di sopra 
(livelli superiori) di quella della vista principale (esempio di rubriche e sotto-
rubriche : Categorie, Corso...). 
Per non dover percorrere tutto il camino di accesso a un livello particolare che 
vi interessa nelle Risorse, potete utilizzare il menu « Pagina precedente » a 
destra della barra di applicazioni arancio ; questo menu contiene le rubriche e 
pagine che avete guardato per ultimo, e con questo menu potrete tornarci diret-
tamente.

Immagine 4 : Tornare agli oggetti guardati
                       per ultimo

Gli oggetti della lista « pagina precedente » sono ordinati cronologicamente : 
l’oggetto visitato per ultimo è scritto per prima in questa lista. 
Un oggetto sarà registrato nel menu « pagina precedente / Last visited 
» anche se non avete visto il contenuto dell’oggetto : si registra auto-
maticamente in questo menu anche se avete soltanto aperto la pagina 
dell’oggetto (per esempio se siete andati nella rubrica « Info » acces-
sibile per tutti gli oggetti, o se siete andati a un oggetto via la rubrica « Raggi-
ungere » i Corsi e Gruppi). 
Il menu “pagina precedente” vale solo per una sessione (una conessione con 
il password). Quando vi sconnettete, il menu “pagina precedente” si vuota. Se 
volete poter ritrovare un oggetto facilmente anche dopo una sconnes-
sione, è meglio che mettiate gli oggetti sul vostro “Desktop personale” 
o che li registriate nei vostri “risultati di ricerca”. 

3.1. Due modi per vedere le Risorse
Potete vedere le Risorse in due modi differenti :
• Con la vista orizzontale che vi fa navigare attraverso i livelli della ru-
brica Risorse.

Immagine 5 : Navigazi-
one con la vista orizzon-
tale nella rubrica Risorse

• La vista verticale o vista ad albero, che mostra la struttura ierarchica 
interiore della rubrica Risorse. Questa vista ad albero è la vista più comune nei 
computer.

Immagine 6 : Navigazione con 
la vista verticale (o vista ad al-
bero) nelle Risorse

Per cambiare di vista (andare da 
un tipo di vista all’altro), dovete 
cliccare sul simbolo corrispon-
dente, in alto a destra nella rubrica 
Risorse.
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Simbolo Oggetto 
corrispondente Descrizione dell’oggetto

Nei Moduli di apprendimento, potete trovare 
il contenuto delle lezioni. Le lezioni possono 
essere presentate sotto diverse forme : alcu-
ne lezioni sono sotto forma di testo, la mag-
gior parte delle lezioni sono illustrate con im-
magini, animazioni o supporti audio (suoni).

Ci sono file di diversi formati (per esempio 
file Word, file pdf...).
Sono elementi multimedia in formato video o 
audio. Per esempio, sono file mp3 o altri file 
di suono, o video.
Nei glossari, potrete trovare delle descrizioni 
e definizioni che vi aiuteranno a capire meg-
lio il vocabolario utilizzato nelle lezioni.
... Sono delle liste di link (legami / connes-
sioni) per accedere a indirizzi e website in-
ternet. 
Quando fate un test, vi si fanno delle doman-
de. Grazie ai test, potete applicare e consol-
idare le vostre conoscenze. In generale, po-
tete fare un test quante volte lo desiderate.

Moduli di 
apprendimento

File 

Elementi 
mutlimedia

Glossari

Link internet

Test

Un controllo si fa se risulta necessario fare 
un’indagine sulla vostra opinione a proposito 
di un tema in particolare.
Negli esercizi, troverete dei consigli di met-
odo per l’apprendimento e dei materiali per 
esercitarvi.

Controllo

Esercizi

Forum

Chat

Corsi

Gruppi

Nei forum, potete comunicare con altri utenti 
del sistema ILIAS. Questa comunicazione 
è « asincrona » (non è istantanea, non è 
diretta). Se, per esempio, volete fare una 
domanda, potete farla in un forum. Gli altri 
utenti, gli insegnanti e i « tutor » vi potranno 
rispondere.
In un chat, potete comunicare con gli altri 
utenti in maniera sincrona, cioè istantanea 
(diretta). Per essere sicuro di poter chattare 
con un numero sufficiente di utenti, potreste 
stabilire una data e un appuntamento per or-
ganizzare il chat.
I Corsi sono degli oggetti generali che con-
tengono oggetti precisi di apprendimento 
(moduli di apprendimento, test, esercizi, 
file,...). Per poter utilizzare un Corso, uno 
deve prima essere membro di questo Corso 
(ci sono diversi modi per diventare membro).
I gruppi facilitano il lavoro in parecchi (discus-
sioni,...). Per utilizzare la funzione di gruppo, 
bisogna essere membro del gruppo (ci sono 
diversi modi per diventare membro).
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In questa tabella, potete trovare una descrizione corta di ogni tipo di oggetto 
e del modo in cui si utilizzano (i file sono un’eccezione : non sono adattati per 
lavorare su internet ; dovete semplicemente scaricarli. I glossari e le risorse 
multimedia sono realizzati per essere aperti e letti).

4. Utilizzazione della Posta
Il sistema ILIAS ha organizzato una « Posta » interna che funziona (solo nel 
sistema ILIAS) quando vi siete connesso al sistema. Grazie a questa Posta 
interna, potete :
• Inviare dei messaggi a una persona in particolare o anche a tutti i 
membri del vostro gruppo di apprendimento. Potete anche ricevere i mes-
saggi di una persona in particolare, o ricevere messaggi da membri del vostro 
gruppo di apprendimento.
• Ricevere dei messaggi automatici, per esempio quando uno dei 
membri del vostro gruppo di apprendimento risponde a un messaggio vostro in 
un forum.
Nel sistema ILIAS, potete decidere voi stessi di dove riceverete i vostri mes-
saggi (vedere « Dove ricevete i messaggi ? »).

4.1. Scrivere e-Mail
Per scrivere un nuovo messaggio ed inviarlo, potete seguire queste tappe :
1. Cliccate sulla « Posta » nella barra di applicazioni principale di ILIAS 
(barra arancio).
2. Cliccate su “Scrivi”.
3. In funzione delle persone a chi volete inviare questo nuovo messag-
gio, potete scrivere uno o più indirizzi nelle caselle « A » (persona / persone 
principali a chi si invia il messaggio), « CC » (copia ad altre persone), e « BC » 
(« copia conoscenza nascosta » : copia ad altre persone grazie alla quale gli 
altri recettori “A” e “CC” non possono vedere che il vostro messaggio è stato 
inviato alle persone “BC”).

Per scrivere un indirizzo nelle caselle « A », « CC » e « BC », potete 
utilizzare le opzioni seguenti :
• Scrivere il nome di utente ILIAS della persona (es.: « I.learner »).
• Scrivere un indirizzo e-Mail esteriore qualunque (es. sonnv.
sample@learner.org). Nota : questa possibilità non funziona se non avete prec-
edentemente ricevuto un’autorizzazione specifica (l’autorizzazione « L’utente 
può inviare una e-Mail con SMTP ») ! 
• Per inviare una e-Mail a un gruppo completo o a tutti i partecipanti di un 
Corso, dovete scrivere il simbolo di cancelletto « # » e poi scrivere il nome di un 
gruppo (per esempio : #Gruppo di lavoro Biologia). Potete anche selezionare 
direttamente il gruppo o il Corso a cui volete inviare il messaggio cliccando su “I 
miei Corsi” o “I miei Gruppi” e selezionando il gruppo o Corso di vostra scelta.

Immagine 7 : Selezionare gli indi-
rizzi di tutti i membri di un gruppo 
o di un curso di cui siete parte
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• Infine, avete anche la possibilità di trovare l’indirizzo e-Mail di un utente 
cliccando su “Search recipients” (Ricerca):

Immagine 8 : Ricercare un indirizzo e-Mail

4. Compilate la casella « Oggetto » per scrivere il titolo del vostro messaggio.
5. Per aggiungere un file al messaggio, dovete utilizzare il pulsante « Ag-
giungi » vicino a « Allegati », e poi scegliere il file a partire dei file del vostro 
computer. Dopo che il file si sia scaricato (cliccando su “Importa”), potete 
sbarrare la casellina vicino al nome del file (cliccando nella casellina) e poi clic-
care su « Adotta » perché il file si metta in allegato al messaggio da inviare.
6. Scrivete il contenuto del messaggio nella casella grande “Contenuto”.
7. Cliccate su “Invia”. Se non volete inviarlo adesso, potete anche salvarlo 
cliccando su “Salva” per inviarlo più tardi.

Immagine 9 : Scrivere un messagio con la Posta (e-Mail interno)
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Nel caso in cui volete inviare un messaggio a varie persone, sbarrate 
la casella (di sotto al messaggio) “Activate Serial-Letter Placeholders” ; 
così vedrete i differenti modi di iscrizione degli indirizzi degli utenti a chi 
inviarete il messaggio (scrivendo per esempio il loro nome,...) :

Immagine 10 : Inviare una e-Mail a più persone alla volta 

4.2. Utilizzare la Rubrica
Potete utilizzare la « Rubrica » per inviare messaggi a degli utenti di ILIAS 
o a delle persone estranee al sistema ; questo permette di non ricercare 
l’indirizzo ogni volta : potete direttamente prendere gli indirizzi dalla rubrica, 
dopo averli registrati. Ci sono tre vie diverse per creare la vostra Rubrica ILIAS :

Immagine 11 : Aggiungere nuove persone nella vostra Rubrica

a) Scrivere i nomi di utente degli utenti ILIAS che volete aggiungere alla 
vostra Rubrica, e se volete aggiungete il loro recapito (nome, cognome...). Se 
il nome di utente che avete scritto esiste, il sistema ILIAS creerà automatica-
mente un link nella rubrica : dovrete soltanto cliccare su questo link nella Ru-
brica per cominciare a scrivere un messaggio a la persona corrispondente.
b) Potete anche scrivere gli indirizzi e-Mail esterni nella Rubrica.
c) Potete anzi selezionare gli indirizzi da mettere nella vostra Rubrica clic-
cando in « Rubrica » e poi su « I miei gruppi » o su « I miei Corsi », e così 
troverete gli indirizzi degli utenti dei gruppi e corsi vostri. Per aggiungere questi 
indirizzi alla vostra Rubrica, cliccate su uno dei corsi (o gruppi) e cliccate dopo 
su “Lista dei membri” (di sotto). Quando la lista appare, sbarrate le caselline 
degli utenti che volete mettere nella vostra Rubrica e cliccate poi di sotto della 
lista su « Prendere nella Rubrica (Take into Address Book) ».

Immagine 12a. : Aggiungere utenti membri di un Corso nella vostra Rubrica
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La “lista dei membri” dei Corsi contiene anche delle informazioni sui 
Corsi dei quali sono parte questi utenti ; in questa lista dei membri 
vedete anche, per ogni utente, se è già aggiunto o no alla vostra Ru-
brica. 
Potete peraltro indirizzarvi direttamente a tutti i membri di un gruppo o di un 
corso, o anche soltanto a alcuni membri, selezionando semplicemente l’aletta 
« Scrivi » e poi cliccando su « I miei gruppi » o « I miei corsi ». 

4.3. Leggere le e-Mail
Appena ricevete un nuovo messaggio nella posta ILIAS, e fino al momento in 
cui lo leggerete, apparirà l’informazione sul vostro « Desktop personale ».
In funzione del tipo di messaggio, l’informazione del messaggio apparirà dif-
ferentemente sul Desktop personale :
• Se il messaggio è stato scritto da un altro utente ILIAS, l’informazione 
della recezione del messaggio appare nella casella « Posta ».
• Se il messaggio è per esempio un messaggio automatico di informazi-
one generale dal sistema ILIAS, l’informazione della recezione del messaggio 
appare nella casella “Posta del Sistema”.
Per poter leggere il messaggio, potete cliccare sul titolo del messaggio. Quindi 
vedrete il messaggio nella vista generale del Desktop (messaggio scritto sotto 
il profilo dell’utente, nel posto dove abitualmente sono scritti i Dati personali 
dell’utente) :

Immagine 12.b. : Visualizzazione dei Messaggi non letti sul Desktop Personale

Potete rispondere al messaggio direttamente a partire di questa visualizzazi-
one nel Desktop personale, o potete anzi entrare sulla Posta per rispondere al 
messaggio, cliccando sul pulsante « Posta ». Appena avrete letto i messag-
gi, spariranno dal Desktop personale. Per rileggerli, cliccate su « Posta » nella 
barra di applicazioni principale di ILIAS (barra arancio). Nella posta, la casella 
dei messaggi ricevuti (“Ricevute”) appare prima : questa casella contiene la 
lista di tutti i messaggi ricevuti. Per leggere un messaggio nella casella dei mes-
saggi ricevuti (“Ricevute”), cliccate sul titolo del messaggio.

I nuovi messaggi che ricevete appariranno in ILIAS solo se avete 
selezionato l’opzione « Locali ed esterne » o « Solamente locali » ; 
potete selezionare quest’opzione nella Posta, nell’aletta « Opzioni » 
(« Opzioni globali » - vedere qui sotto). 

4.4. Dove ricevete i messaggi ?
Se lo desiderate, i messaggi che ricevete possono essere trasferiti automati-
camente a un indirizzo e-Mail esterno (il vostro indirizzo e-Mail esterno). Per 
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questo, dovreste seguire queste tappe :
1. Cliccate su « Posta » nella barra di applicazioni principali di ILIAS (barra 
arancio).
2. Cliccate su « Opzioni ».
3. In questa pagina « Opzioni globali », nella casella delle « e-Mail in ar-
rivo », scegliete l’opzione « Invia all’indirizzo », o l’opzione « Locali ed esterne ».
4. Cliccate su « Salva ».

ILIAS trasferirà i messaggi che ricevete sulla Posta ILIAS al vostro 
indirizzo esterno soltanto se avete selezionato le opzioni giuste nelle 
« Opzioni globali » della Posta (come spiegato qui sopra). 
Nelle « Opzioni », potete anche definire la lunghezza delle righe per i 
messaggi che invierete ; se desiderate, potete ugualmente aggiungere 
la vostra firma automatica (recapito) che apparirà alla fine dei mes-
saggi che scrivete con ILIAS. 
Queste opzioni sono anche accessibili con una sotto-rubrica del vostro Profilo 
personale.

4.5. Come classificare nel vostro modo le e-Mail della Posta ?
In più delle cartelle già esistenti per la classificazione delle e-Mail (come la car-
tella « Ricevute » o la cartella « Bozze »), potete anche creare nuove cartelle 
di classificazione delle e-Mail (classificare i messaggi secondo criteri vostri). 
Per creare nuove cartelle di classificazione nella posta, dovete seguire queste 
tappe :
1. Cliccate su « Posta » nella barra di applicazioni principale di ILIAS (bar-
ra arancio).
2. Nella casella « Spostare nella casella », selezionate l’opzione « Car-
telle utente ».
3. Cliccate su “Conferma”.
4. Nella vista che appare in questo momento, potete cliccare sull’opzione 
« Aggiungi cartella » (pulsante di sotto a destra).
Per vedere le vostre cartelle di classificazione di e-Mail, scegliete nella casella 
«Spostare nella casella » il nome della cartella (creata da voi), e cliccate su 
« Conferma ».

5. Come studiare con i differenti oggetti del sistema ?
5.1 Leggere e apprendere le lezioni

5.1.1 Quello che troverete in ogni Corso
In un modulo di apprendimento di ILIAS, troverete i Corsi (contenuti di appren-
dimento) che possono essere presentati come unità complete. Per esempio, un 
Modulo di apprendimento può contenere :
• Una struttura che mostra i capitoli e le pagine (specie di sommario).
• Elementi di navigazione
• (Indice o sommario, funzioni di ritorno alla pagina precedente, stampa / 
print)
• Oggetti multimedia (in rapporto con l’apprendimento), come immagini, 
filmi e supporti audio ; questi oggetti funzionano durante la navigazione.
• File ; questi oggetti non funzionano nel sistema ILIAS ma devono in-
vece essere scaricati.
• Elementi di struttura come liste e indici.
• Link per raggiungere dei site internet (esterni) o link per raggiungere 
altri capitoli o Moduli di apprendimento di ILIAS (link interni) – questi link pos-
sono permettere di raggiungere tanto immagini quanto testi.
• Codice di programmazione (eseguito o presentato).
In un Modulo di apprendimento, avete diverse possibilità per navigare e im-
parare. Presentiamole :
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Immagine 13 : Esempio di 
un Modulo di apprendimento 
ILIAS sotto forma di presen-
tazione

5.1.2. Come navigare nel sistema ILIAS ?
Qui sotto, potete avere un’idea delle possibilità di navigazione nei Moduli di ap-
prendimento in ILIAS :

Sommario

Girare le 
pagine

Riga localizza-
trice nel Modulo 

di apprendi-
mento

Barra di ap-
plicazioni del 
Modulo di ap-
prendimento

Link interni

Link esterni

Al di sopra del contenuto dei Moduli di apprendimento (vista principale, 
testo del Corso), vedete la riga « localizzatrice » con la quale potete navig-
are nel Modulo di apprendimento ; con questa riga potete anche tornare al 
livello più generale, cioè il livello “Risorse”. 

Al di sopra del contenuto (vista principale, testo del Corso), vedete ugual-
mente diverse azioni tra le cui potete scegliere : stampare la pagina corrente 
(o più pagine), o anche scaricare (download) la versione testo del Modulo 
(che permette di leggere dopo, senza essere connesso a internet). La pre-
senza di queste possibilità dipende dall’organizzazione scelta dall’autore 
del Corso per il Modulo di apprendimento (qualche volta queste opzioni non 
esistono). Solo l’opzione “Info” è disponibile ad ogni momento.
Al di sopra e al di sotto del contenuto del Corso, potete cliccare sulle freccie 
di sinistra per tornare alla pagina precedente e sulle freccie di destra per 
andare alla pagina successiva.

Immagine 14 : Riga localizzatrice, e barra di applicazioni principale (aran-
cio), in un Modulo di apprendimento ILIAS
Grazie ai link interni, accedete direttamente ad altri capitoli o ad altre pagine 
nel sistema ILIAS, o anche ad altri oggetti di apprendimento presenti sul 
sistema (come i test).

Grazie ai link esterni, accedete a website internet estranei al sistema 
ILIAS. I website si aprono sempre in una nuova pagina di 
esplorazione di internet. Per tornare al Modulo di apprendi-
mento, dovete semplicemente chiudere (o riducere) questa 
finestra che si è aperta.

Note a piè 
di pagina

In alcune parti del testo principale, l’autore ha potuto inserire testo supple-
mentare (commentario, referenza, spiegazione...) grazie a un simbolino 
che rinvia in fondo alla pagina (dove si trova il testo supplementare). Si può 
accedere a questo testo aggiunto in fondo alla pagina cliccando, nel testo 
principale, sul simbolino (numero) che indica la nota.

Immagini 
in formato 

ridotto

Se vedete un piccolo simbolo sotto un’immagine, questo significa che 
l’immagine che vedete è stata ridotta. Se cliccate su questo simbolo 
d’ingrandimento, vedrete quindi l’immagine in dimensioni originali.

Grazie al Sommario, potete sempre andare direttamente sul capitolo di 
vostra scelta (o a volte anche direttamente su una pagina). Per utilizzare 
quest’accesso diretto, dovete cliccare sul nome del capitolo che vi inter-
essa. Il simbolo di cartella significa che il titolo corrisponde a un capitolo, 
mentre il simbolo di pagina indica una pagina (contenuto). Comunque, le 
pagine sono visibili nel sommario soltanto se l’autore del modulo ha selezi-
onato un’opzione specifica. Voi potete accedere ai capitoli successivi clic-
cando sul simbolo « > » (simbolo che vuol dire “seguente”).

Elemento
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Nei Moduli di Apprendimento ILIAS, c’è un pulsante supplementare 
che si crea perché possiate, al di fuori del Modulo, ritrovare la pagina in 
cui avete fermato la vostra lettura per ultimo. Questo pulsante è acces-
sibile nel Desktop personale, ma anche nella rubrica Risorse e nella 
Rubrica « Ricerca ». Quando fate i test, potete estimare i vostri progressi. Per 
valutare i progressi realizzati nel vostro apprendimento, ILIAS propone diversi 
tipi di test (le condizioni di valutazione possono variare da un test all’altro : pos-
sono essere più o meno severe, ecc...).  
Il sistema di Test e Valutazione di ILIAS può essere organizzato di maniere 
differenti, con diversi tipi di valutazione e di domande :
• Domande a scelta multipla (una o parecchie risposte giuste)
• Domande chiuse (testo con buchi)
• Domande chiuse (scegliere i concetti associati)
• Domande numeriche (cifra)
• Domande alle cui rispondete scrivendo (testo / redazione)
• Domande per le cui bisogna collegare risposte che sono associate
• Domande per le cui bisogna ordinare delle nozioni / degli elementi
• Domande con immagini (trovare i punti pertinenti / giusti sull’immagine)
• Domande alle cui rispondete scrivendo un saggio breve
Il vostro tutore è la persona che sceglie il tipo di test che farete per essere va-
lutato nel vostro apprendimento.

6. Come cominciare un test ?
Per cominciare un test, ci sono le possibilità seguenti :
• Per cominciare un test proposto come un oggetto independente (al di 
fuori dei Moduli di apprendimento), cliccate sul titolo del test nella rubrica « Ri-
sorse ».
• Per cominciare un test integrato a un Modulo di apprendimento, con 
un link interno, cliccate nel Modulo sul link del test per accedere al test.

È possibile che l’autore del test o l’amministratore del corso abbia 
scelto modalità specifiche per organizzare il test. Per questo, alcuni 
test possono smettere di essere disponibili, se i test sono organizzati 
soltanto in un periodo preciso o a un’ora precisa. 
In ogni modo, la prima vista che appare aprendo un test è una pagina di in-
formazioni sul test che state per cominciare. L’autore del test può avere aggi-
unto in questa pagina d’informazioni alcune frase per descrivere brevemente il 
test. La pagina di informazione vi informa sempre a proposito di :
a) Quante volte avete già fatto questo test e quante volte potete ancora 
farlo.
b) Se avete il diritto di chiedere che le domande del test alle cui non 
rispondete subito siano rinviate alla fine del test (per risponderci più tardi 
– alla fine del test).
c) Se otterrete una parte dei punti quando rispondrete soltanto a la metà 
di una domanda (o se solo una parte della vostra risposta è giusta).
d) Quando potrete vedere il risultato del test che fate (il vostro voto).

Inoltre, potete decidere all’inizio del test...
e) Di utilizzare o no la tecnologia “JavaScript” (tecnologia che 
può rendere la presentazione di acluni tipi di domande più gradevole). 
Questo dipende della possibilità o no di utilizzare JavaScipt sul vostro 
computer. Alcune difficoltà possono apparire (per ragioni di sicurezza, 
il vostro computer può rifiutare l’utilizzazione di qualche strumento tecnologico : 
firewall,...). Se vi confrontate a queste difficoltà, dovreste informarne i respon-
sabili del vostro sistema informatico.
f) Di vedere le vostre risposte nelle sessioni di test precedenti (nel caso in 
cui non è la prima volta che fate il test). 
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Immagine 15 : Pagina d’informazione all’inizio di un test

Cliccate su « Inizia il test » perché le prime domande appaiano.

È possibile che l’autore del test o l’amministratore del corso abbia scel-
to modalità specifiche per organizzare il test. Per questo, fare alcuni 
test richiede di dare un password, prima dell’inizio delle domande (co-
municato previamente dall’autore o dal tutor se dovete fare il test). 

7. Durante il test
Il test si volge in questo modo : rispondete alle domande e poi cliccate su 
« Salva e vai alla domanda successiva ». Sulla pagina dell’ultima domanda, 
il pulsante « Salva e vai alla domanda successiva » è sosituito dal pulsante 
« Salva e finisci il test ».
Normalemente, le domande appaiono sempre nello stesso ordine ; co-
munque l’autore del test o l’amministratore dei corsi può aver selezion-
ato un’opzione di ordine aleatorio per l’apparizione delle domande.

In ogni modo, durante un test avete la possibilità di :

a) Tornare alla domanda precedente cliccando sul pulsante « Salva e vai 
alla domanda precedente » (o quando siete sulla prima pagina, « Salva e 
torna all’introduzione » cioè alla pagina d’informazioni).

b) Cancellare il test (sospendendo la sessione di test) : cliccate sul pul-
sante « Cancella il test » (vicino al simbolo di croce rosso).

Se il test può essere fatto soltanto un numero di volte limitato, potrete 
fare un test ma senza salvarlo, cioè dovete cliccare su « Cancella il 
test » perché il risultato non sia preso in conto (non otterrete voto). 
Talvolta, l’autore del test o l’amministratore del corso può aver scelto 
alcune opzioni per il test, opzioni con le quali potete :

c) Rinviare le domande, perché possiate rispondere a queste domande 
alla fine del test.

d) Chiedere la visualizzazione di un “riassunto” della domanda in cor-
so ; potrete quindi vedere se avete già risposto a questa domanda, o vedere 
quanti punti potete ottenere rispondendo alla domanda.
Se il test si svolge in un tempo limitato, il tempo che rimane per rispondere alla 
domanda appare al di sopra della domanda in corso.
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Immagine 16 : Durante 
un test

8. Vedere i risultati del test
Se avete finito il test e che tornate alla pagina d’introduzione del test, vedrete 
apparire un pulsante « Mostra i risultati del test ». Se cliccate su questo 
pulsante, saprete se siete riusciti o no a fare il test. Uno è “riuscito” a fare il 
test se ottiene una percentuale sufficiente dei punti totali (percentuale definita 
dall’autore del test. Per esempio : il 60% del totale dei punti).
• Ogni volta che finite il test, vedete poi i punti che avete ottenuto e la 
percentuale di riuscita. Quando appaiono questi risultati, potete stamparli e 
scaricarli (download nel formato pdf).
• Se lo desiderate, potete ottenere più dettagli cliccando sul pulsante 
« Mostrare dettagli ».
• Sulla pagina « dettagli », potete cliccare su ogni domanda e vedrete 
così la domanda corrispondente con la risposta che avete dato, e con la ris-
posta giusta. Se l’autore del test ha redatto delle risposte possibili nei casi di 
domande « aperte » (dove dovete redigere la risposta), è in questa pagina di 
risultati dettagliati che troverete la proposizione dell’autore.

Immagine 17 : Risultato del test

È possibile che l’autore del test o l’amministratore del corso abbia or-
ganizzato il test perché possiate stampare le domande, con le risposte 
che avete dato e con la correzione. 
Talvolta i risultati del test non possono essere rivelati prima di una data specifi-
ca. In questo caso, ne siete informati nella pagina d’introduzione del test. 
Per abbandonare un test, dovete navigare grazie alla riga localizzatrice o gra-
zie alla barra di applicazioni principale di ILIAS (barra arancio) per andare in 
un’altra rubrica del sistema.

Immagine 18 : Navigare nel sistema ILIAS con la riga localizzatrice e con la 
barra di applicazioni arancio 
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9. Forum : come discutere nei forum ?
9.1. I forum in generale
Nei forum, potete mettervi in contatto con altri utenti (tanto con quelli che im-
parano quanto con i tutor). Potete per esempio fare delle domande per quanto 
riguarda il contenuto del sistema di apprendimento, o anche rispondere alle 
domande di altri utenti, o anzi inviare altri messaggi.
Sotto il titolo di un forum, nella rubrica Risorse, potete vedere :
• Chi è il moderatore del forum (la persona che pubblica, sopprime o cen-
sura i messaggi postati sul forum).
• Quanti nuovi messaggi sono stati postati sul forum (nuovi messaggi e 
messaggi non letti).
• Chi ha postato l’ultimo messaggio e quando l’ha postato.
Per andare sul forum, dovete semplicemente cliccare sul titolo di questo forum :

Immagine 19 : Andare su un forum

I messaggi postati sul forum sono classificati in argomenti.

Normalmente, il messaggio postato per ultimo appare in alto alla lista 
degli argomenti del forum. Comunque il moderatore può selezionare 
alcuni argomenti come « permanenti » : questi argomenti appariranno 
quindi in alto alla lista ; se ci sono più di uno argomento “permanente”, 
questi argomenti saranno ordinati in funzione dell’ultimo messaggio postato 
(per il più recente, l’argomento sarà in alto). 
In uno stesso argomento, potete vedere parecchi messaggi postati. Grazie al 
simbolo « > », potete vedere se un messaggi è stato letto o no. Perché un mes-
saggio appaia come scritto, cliccate semplicemente sul suo titolo (oggetto).

Potete anche chiedere che tutti i messaggi appaiano come letti se 
cliccate su “Seleziona tutto” e poi scegliete l’opzione “Segna la e-Mail 
come letta” e cliccate “Conferma”.
 

Immagine 20 : Argomenti di un forum
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9.2. Partecipare e scrivere in un forum
Ci sono due modi per partecipare a un forum :
• Potete creare un nuovo argomento cliccando sul pulsante « Nuovo Ar-
gomento » (in alto a sinistra) : nella tabella che appare allora, dovete scrivere 
l’argomento che volete creare, e il vostro messaggio (domande,...). Cliccate 
poi su “Invia”. Il vostro messaggio potrà quindi essere letto dagli altri utenti nel 
forum.

Immagine 21 : Creare un‘argomento in un forum

• Potete anche rispondere a un messaggio postato sul forum : cliccate 
su « Rispondi » (sotto il messaggio postato). Il testo che appare tra virgolette 
(citazione) è il messaggio al quale rispondete. Potete mantenere questo testo 
nella vostra risposta o anzi sopprimerlo in parte (le parti alle quali non rispon-
dete) o sopprimerlo completamente.

Immagine 22 : Rispondere a un messaggio postato sul forum

Dopo aver inviato i vostri messaggi sul forum, non potete più sopprim-
erli ne cancellarli. Se desiderate che un messaggio che avete inviato 
sul forum sia soppresso, dovete indirizzarvi con una e-Mail ai vostri tu-
tor. 
Talvolta non potete inviare un messaggio su qualche argomento. Ques-
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to vuol dire che l’argomento è stato « chiuso » dal moderatore del forum : potete 
quindi soltanto leggere i messaggi postati anteriormente nel forum. 
Perché la vostra foto appaia automaticamente sui messaggi che postate nel 
forum, dovete prima di tutto scaricare una foto sul vostro profilo personale (ve-
dere capitolo Profilo personale p. 14 e seguenti). 

9.3. Come essere informato delle novità del forum ?
Ci sono diverse modalità per essere avvisato con la Posta ILIAS delle novità 
di un forum ILIAS. Il sistema di avviso diretto, che può essere attivato per un 
numero più o meno importante di messagi postati, funziona in questo modo :
1. Per essere avvisato delle risposte dirette ai messaggi inviati da voi, 
dovreste :
- selezionare l’opzione “Avvisami quando viene aggiunta una risposta” 
quando state creando un messaggio su un’argomento che esiste già. 
- selezionare l’opzione “Avvisami quando vengono fatte risposte dirette / 
(Please inform me about direct answers to my contribution)” quando state cre-
ando un nuovo agromento (vedere immagine della pagina precedente).
2. Per essere avvisato delle nuove contribuzioni a un’argomento che avete 
creato (anche se queste contribuzioni non sono delle risposte dirette al vostro 
messaggio), dovreste selezionare l’opzione “Avvisami di tutte le risposte di 
questo argomento” quando state creando il nuovo argomento (vedere immag-
ine pagina precedente : “Gen.Notification”).
3. Per essere avvisato delle nuove contribuzioni su uno o più argomenti 
(anche argomenti non creati da voi), dovreste selezionare questi argomenti 
quando siete nel forum, e poi selezionare l’opzione “Avvisami per questi ar-
gomenti” nel menu.
4. Per essere avvisato di ogni nuova attività in un forum, dovreste clic-
care su “Avvisami per questi argomenti” quando siete nella vista principale 
degli argomenti del forum (temi) ; se poi desiderate di non più essere avvisato, 
dovreste cliccare su “Disattiva” :

Immagine 23: Attivare l’avviso (trasmesso sulla vostra Posta ILIAS) più 
generale – per tutto il forum

Dovete sapere che, se un forum è molto frequentato, la selezione 
dell’opzione di avviso diretto per tutto il forum genererà un numero 
elevatissimo di e-Mail sulla vostra Posta ILIAS ! 

10. Chat : come discutere nei chat ?
Ci sono due modi con cui potete cominciare a partecipare a un chat :
• Potete invitare un’altro utente a un nuovo chat con voi.
• Potete accedere a un chat che esiste già, nella rubrica Risorse.

10.1 Come invitare un altro utente a discutere sul chat ?
Potete invitare a un chat tutti gli « Utenti Online » che appaiono sul vostro Desk-
top personale ; potete anche semplicemente entrare in un chat di utenti online 
che esiste già. Dovete cliccare sul pulsante “Chat” vicino al nome dell’utente.
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Quando avrete invitato un utente a un chat, una nuova finestra di discussione 
apparirà.
L’utente ILIAS che avete inviato riceve una e-Mail sulla sua Posta interna IL-
IAS ; in questa e-Mail troverà un link che fa accedere direttamente alla finestra 
di discussione del chat. Quest’utente saprà che ha ricevuto quest’invitazione 
siccome gli informerà la barra di applicazioni principale (arancio) :

Immagine 24 : Sulla barra di applicazioni, vista dell’invitazione a un chat da 
un’altro utente

Comunque potete invitare soltanto un’utente a un nuovo chat utilizzan-
do questo mezzo di « Chat » vicino al nome (nel Desktop personale) ; 
se volete invitare altri utenti alla stessa nuova finestra di discussione, 
dovreste poi, nella finestra, invitare agli altri utenti online. Dovete an-
che sapere che una stessa finestra di chat non può essere ricreata una sec-
onda volta ; questo tipo di finestre (chat) è instantaneo, creato soltanto per una 
discussione in un momento dato (vedere capitolo “Utenti Online” p.13). 

10.2. Come creare un nuovo chat ?
Per entrare in un chat, cliccate prima sul titolo di questo chat. Poi vedrete una 
pagina con la lista dei chat in corso e potrete scegliere la o le finestre di discus-
sione nelle quali desiderate entrare. Per entrarci, cliccate sul pulsante “Vedi”.

Immagine 25 : Esempio di vista delle finestre di chat in corso

Quando siete entrato nella finestra di chat, potete partecipare alla discussione 
scrivendo i vostri messaggi :

Immagine 26 : Vista di una finestra di chat
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10.3. Come partecipare a un chat ?
Ci sono diverse cose visibili in una vista di finestra di chat :
• La conversazione si svolge nel campo principale (casella grande). Po-
tete leggerci i messaggi degli altri utenti, e prima di ogni messaggio inviato 
vedete il nome della persona che lo inviò.
• Di sotto del campo principale, potete scrivere i vostri messaggi. Per 
inviarli, cliccate su “Ok”. Dopo di essere inviati, i vostri messaggi appaiono an-
che loro nel campo principale della discussione.
• Nella parte sinistra, potete vedere :
a) le altre finestre di chat alle cui potete accedere per un’altra discussione in 
più della finestra in corso: Dovete semplicemente cliccare sul titolo di un’altro 
chat per accedere alla finestra di quest’altro chat.
b) le altre persone che hanno raggiunto il chat. Per ogni partecipante, potete 
utilizzare delle funzioni di comunicazione diverse (e potete anzi vedere il profilo 
di questi partecipanti).
Potete indirizzarvi direttamente ai partecipanti : il vostro indirizzo di Posta inter-
na ILIAS e il vostro nome d’utente appare automaticamente all’inizio del vostro 
messaggio (questo facilita la comprensione e la comunicazione tra i partner di 
chat).

Finché non avrete abbandonato la modalità « discussione », questa 
modalità rimarrà attiva ! Siete informati della modalità in corso al di 
sopra della casella dei « Nuovi messaggi ». 
Potete abbandonare la modalità « discussione » cliccando su « Cancella la 
modalità di discussione », di sotto della casella di testo.

Immagine 27 : Utilizzare la modalità “discussione” in una finestra di chat

Potete indirizzarvi a un partecipante in modo che soltanto lui / lei possa vedere 
i messaggi che inviate sulla finestra, selezionando la modalità “Sottovoce” ; il 
messaggio che inviate, ricevuto solo dall’utente a chi vi indirizzate, sarà scritto 
in un colore differente.

Finché non avrete abbandonato la modalità « Sottovoce », questa modalità 
rimarrà attiva ! Siete informati della modalità in corso al di sopra della casella 
« Nuovi messaggi ». 
Potete abbandonare la modalità « Sottovoce » cliccando su « Cancella la mo-
dalità sottovoce », al di sotto della casella di testo. 

Immagine 28 : Utilizzare la 
modalità “Sottovoce” nella fin-
estra di chat
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11. I contenuti dei Corsi
Gli oggetti di apprendimento che sono nella rubrica Risorse di ILIAS sono or-
ganizzate come « oggetti contenenti » : tutto il materiale di apprendimento 
disponibile è classificato in Categorie al livello più generale delle Risorse. Al 
livello più generale si vedono quindi solo le Categorie. Se entrate poi in un liv-
ello inferiore nella struttura della rubrica di Risorse, troverete altri oggetti, come 
i Corsi ed i Gruppi. Potete accedere a tutti gli oggeti ; per accedere ai Gruppi 
e ai Corsi comunque dovete essere membro di questi (per esempio, essendo 
affiliato a questi o aggiungendosi a questi).

11.1. I Corsi
L’oggetto “Corso” contiene dei supporti amministrativi (seminari, lezioni o 
altri). Nell’oggetto Corsi, parecchi oggetti di apprendimento saranno disponibili 
(per i membri e con le condizioni previste).

Immagine 29 : Vista di un Corso in ILIAS

In funzione delle scelte dell’amministratore dei corsi, il Corso può ap-
parire secondo viste diverse. 

11.2. Quello che potete vedere nei Corsi

11.2.1. Le informazioni generali sul Corso
Nella parte “Info” di un Corso, potete vedere il programma del corso, così come 
le condizioni di iscrizione ; po-
tete anche aggiungere i vostri 
appunti personali se lo desider-
ate.

Immagine 30 : Informazioni sul 
Corso
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11.2.2. Il contenuto del Corso (apprendimento)
In un Corso, i contenuti di apprendimento possono essere messi a dispo-
sizione in diversi modi e con diverse condizioni :
• Accesso al contenuto in modo temporaneo, per esempio se il con-
tenuto di apprendimento è accessibile soltanto durante un periodo limitato di 
tempo.
• Accesso sottemesso a condizioni ; per esempio, a volte potete ac-
cedere al test solo se...
- se i vostri risultati sono stati positivi a certi test, o- se avete già fatto certi es-
ercizi, o- se avete già seguito certi Corsi o certe lezioni prima,Questo significa 
che certi contenuti di apprendimento saranno accessibili solo se, prima, siete 
riuscito a fare altre tappe dell’apprendimento.
• Raccomandazioni temporanee fatte da un tutor (“Organizzazione del 
vostro tempo”), cioè sono delle indicazioni di quando dovreste o potreste 
seguire questo contenuto di apprendimento (tempo, periodo).
• Raccomandazioni rispetto agli oggettivi di apprendimento in funzi-
one di un test preliminare, cioè vi raccomandano di aver seguito altri apprendi-
menti prima di cominciare questo.

I differenti modi in cui il contenuto dei Corsi è messo alla vostra dispo-
sizione (limiti di tempo, condizioni di accesso specifiche...) dipendono 
dalle scelte dell’amministratore dei Corsi. In funzione delle opzioni che 
l’amministratore ha scelto, è possibile che la vista generale del Corso 
cambi ugualmente :

Immagine 31 : Contenuti di Corsi con accesso temporaneo e con sottomis-
sione a condizioni specifiche

Potete anche vedere il Corso attraverso la rubrica di Archivio dei 
Corsi. In effetti, l’amministratore del corso può avere scelto l’opzione 
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seguente : i contenuti di Corso disponibili soltanto temporaneamente, dopo il 
periodo di tempo trascorso, sono classificati nell’archivio dei corsi. Quando il 
contenuto di un corso viene classificato nell’archivio, non ci si può più accedere 
al suo contenuto ; non potrete più leggere questo corso, ma potrete ottenere 
almeno delle informazioni generali su questo corso (struttura, indice...). 

11.2.3. I membri del Corso
In quanto membro di un Corso, siete parte della lista dei membri del Corso. 
Questa lista contiene tutti i membri del Corso, cioè anche i tutor e gli amminis-
tratori. Questa lista facilita il contatto tra gli utenti membri del Corso attraverso 
il sistema di Posta interna di ILIAS. Questo permette di :
• Inviare una e-Mail a solo uno dei membri del Corso : potete utilizzare la 
lista dei membri e selezionare un membro (con il simbolo S3 – vedere immag-
ine qui sotto).
• Inviare una e-Mail a parecchi membri di un Corso. Dovete selezionare a 
partire della rubrica del Corso, l’aletta “Membri”, e poi l’opzione “Invia un mes-
saggio ai membri”. Potrete allora selezionare i destinatari in funzione del loro 
ruolo nel corso (tutor, amministratori, membri...).

Immagine 32 : Inviare una e-Mail a uno o più membri di un Corso

Se avete ottenuto un’autorizzazione personale, potete cancellare la 
vostra iscrizione a un Corso, cliccando nell’aletta « Membri » l’opzione 
« Galleria dei membri del Corso », e poi cliccate su « Cancellare 
l’iscrizione », in alto della lista :

Immagine 33 : Cancellazione individuale dell’iscrizione a un Corso 

12. Appuntamenti dei corsi nell’agenda
Gli appuntamenti nell’Agenda ILIAS possono essere indirizzati a tutti i mem-
bri di un corso (assolutamente tutti i membri del Corso sono invitati a parte-
cipare a quest’appuntamento ; abbiamo già spiegato brevemente questa pos-
sibilità, p.20). In questo caso, solo i membri del Corso possono iscriversi a 
quest’appuntamento.

13. Gruppi
Il concetto di Gruppo viene dall’idea di collaborazione tra utenti.
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13.1. Membri dei gruppi
In quanto gruppo, siete parte della lista dei membri del gruppo. Questa lista 
contiene tutti i membri del Gruppo, cioè anche gli amministratori :

Immagine 34 : Lista dei membri di un gruppo

La lista dei membri di un gruppo permette di mettersi in contatto gli uni con gli 
altri grazie al sistema di Posta interna di ILIAS (come per i membri di un Corso) :
• Inviare il messaggio a solo uno dei membri del Gruppo : potete utiliz-
zare la lista dei membri e selezionare un membro (con il simbolo G3 – vedere 
immagine qui sotto). 
• Inviare un messaggio a parecchi membri di un gruppo. Per questo dove-
te selezionare, a partire dell’aletta “membri del gruppo”, l’opzione “Invia un 
messaggio ai membri”. Potrete allora selezionare i destinatari in funzione del 
loro ruolo (amministratori, membri...).

Immagine 35 : Inviare un messaggio a uno o più membri di un gruppo
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Se avete ottenuto un’autorizzazione personale, potete cancellare la 
vostra iscrizione a un Gruppo, cliccando il simbolino nero in forma di 
freccia ; questo simbolino si trova sulla riga nella quale siete iscritti 
nella lista. 

13.2 Appuntamenti di gruppo nell’agenda
Gli appuntamenti nell’Agenda ILIAS possono essere indirizzati a tutti 
i membri di un gruppo (tutti i membri del gruppo sono invitati a partecipare 
a quest’appuntamento ; abbiamo già spiegato brevemente questa pos-
sibilità). In questo caso, solo i membri del Gruppo possono iscriversi a 
quest’appuntamento.
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PER METTERSI IN CONTATTO CON NOI…
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