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Insegnalo.it  è uno sito web che si è sviluppato gradualmente fino ad assumere le
caratteristiche di un formidabile social learning interamente made in Italy, nato
come supporto del software open source 
exelearning
 e con l'obiettivo di far incontrare tutti gli utilizzatori italiani di  tale software, è diventato sempre
più un punto di incontro  per le  diverse esigenze formative e di approfondimento da parte di 
tutti  coloro che gravitano intorno alla galassia della formazione  online.
  Insegnalo.it rappresenta dunque una  straordinaria opportunità per soddisfare sia questa 
nuova richiesta di  formazione sia anche la richiesta di strumenti, in  grado di mettere  tutti nelle
condizioni di poterla erogare. Ed è proprio  questa la  sfida: la volonta di non uscire con un
catalogo corsi ma di  dare la  possibilità a chiunque di poter creare il proprio corso online. 
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http://www.insegnalo.it/
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Tutto il portale è dedicato per chi vuol creare un corso online!
  

    

        
    -  Condivisione di video corsi e video tutorial. Da subito è possibile inserirli se residenti su
altri siti di video sharing (es. Youtube, Vimeo, etc). Quanto prima si potrà caricare i files video
direttamente su insegnalo.it.       
    -  Caricare e condividere un oggetto scorm (un learning object). Gli oggetti didattici SCORM
potranno poi essere utilizzati all'interno dei corsi creati con Moodle2.       
    -  Scrivere e condividere un tutorial oppure un ebook.      
    -  Inoltre per chi non sapesse come realizzare questi oggetti didattici, troverà a sua volta
delle guide che lo guidano passo-passo.   

  

Ad livello più avanzato sarà possibile

        
    -  Creare un vero e proprio corso all'interno della piattaforma Moodle2, utilizzando risorse
proprie oppure condivise da altri utenti
     
    -  Utilizzare la piattaforma per gli incontri in diretta live (webinar), Adobe Connect Pro®Avere
a disposizione una pagina personalizzata sul terzo livello (nomecorso.insegnalo.it) per poter
descrivere più dettagliatamente il proprio corso online
 

  

Ma anche chi vuol fruire di un qualsiasi corso online troverà tutto il portale dedicato a lui
  La community, organizzata in stile facebook, consentirà, a chi vuol seguire, di restare in
contatto con tutti coloro che condividono quella passione o quello specifico interesse.
  Avrà la possibilità di iscriversi a gruppi, interagire su forum, partecipare ad eventi, seguire
webinar e corsi online, nonché avrà a sua disposizione il catalogo corsi che nel frattempo sarà
cresciuto anche grazie alle richieste che saranno pervenute dalla community.
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