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Agenda

• The role of supporting and tutoring
mechanisms both for teachers and students

• The added value of the learning contract for
the student and the tutor

• The e-portfolio as a personal space for
reflection and auto-evaluation
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Relevant Factors to Increase
Acceptance on Self-Learning

Student PerspectiveStudent Perspective
1. Better support by the tutoring system than

traditional learning.

Organizational
Point-Of-View

 Subject and 
   Materials

       Study      
        Plan

Orientation
   Tutoring  

   Course
   Tutoring  

(Know and meet Students’ needs more effectively)

S
T
U
D
E
N
T



Romina Abbadini,  SVC Days 2006,  Basel 4

Relevant Factors to Increase
Acceptance on Self-Learning

StudentStudent  PerspectivePerspective
2.   Students can apply prior knowledge / experience

to the current course.
S
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•  Saves time & effort not to follow lessons with familiar 
   content

•  Can skip courses or modules with pre-assessment system

•  Student’s value the University’s tracking and mentoring
   of personal development 
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Relevant Factors to Increase
Acceptance on Self-Learning

StudentStudent  PerspectivePerspective
3.  Students can track and monitor the development

of their competencies and show the tangible

results for accreditation or certification. S
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Relevant Factors to Increase
Acceptance on Self-Learning

StudentStudent  PerspectivePerspective
4.  Flexibility of choosing to be a full-time student

or part-time student according

to their schedule. S
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(Cost of a tutoring support varies according to the number
                of exams / time available for studying)
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Relevant Factors to Increase
Acceptance on Self-Learning

P
R
O
F
E
S
S
O
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Professor Professor PerspectivePerspective
1.   1.   Professors are also supported by

course tutors…

•  Educates the Professor on eLearning possibilities

•  Collaborates to adapt and create content

•  Modularizes content and uploads to platform

•  Provides online support and services

(Professors have only to evaluate/monitor quality 
of content and content delivery)
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Professor Professor PerspectivePerspective
22.   Ongoing tracking and monitoring systems for

student results.

Relevant Factors to Increase
Acceptance on Self-Learning

P
R
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E
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•  Aware of a student’s potential and results
   even before the final exam

•  Supporting mechanisms for the students who
   have not completed all requirements and
   exams in the academic year
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Some concrete Some concrete measuresmeasures  adoptedadopted  forfor
promoting acceptance of

eLearning culture

•  The “Learning Contract”

•  ePortfolio for auto evaluation

•  Activity plans to support student schedules
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The “Added Value” of the
Learning Contract

• Replaces a content plan with a “process plan…”

• Helps students to:
– Identify their learning needs

– Decide on learning resources and strategies

– Define their learning objectives and deadlines

– Verify their accomplishments and evaluations

– Improve commitment in “active” participation

– Combine individual and group learning

S
T
U
D
E
N
T
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The “Added Value” of the
Learning Contract

• Commitment to provide individual feedback

• Reflection on student’s needs from beginning

• Adoption of learning materials according to
group needs

• Avoid misunderstandings / discussions later

• Diminish drop-outs during the course

T
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Example of “Activity Plan”
Net-Trainers Course

1. Descrivi la tua esperienza lavorativa fino ad oggi

In che tipo di relazione didattica hai avuto più esperienza? 

Piuttosto come : Metti una X in questa colonna, 
vicino al profilo che corrisponde 
meglio alla tua situazione.

Insegnante

Formatore

Tutor on line

Tutor d’aula

Centro Orientamento Studenti

Altro:

Come ti poni piu' spesso ? 

Di fronte ad un gruppo 

Tra i partecipanti, attorno ad un tavolo 

Di fronte a una persona

Affianco ad una persona

Puoi descrivere qui la relazione didattica nella quale ti trovi abitualmente ?

2. Le tue aspettative

Cosa pensi di apprendere da questo corso di formazione ?
Quali sono le tue inquietudini e le tue paure rispetto alla tua partecipazione a questo corso?

Quale dovrebbe essere l'incidenza di questo corso di formazione sul tuo percorso professionale?

Sei già impegnato in un progetto di formazione in rete ? Sei incaricato di sviluppare un'idea di 
formazione in rete?   Di che tipo di progetto si tratta?
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3. In quali condizioni realizzerai questo corso di formazione? 

La gestione del tuo tempo e del tuo spazio di lavoro è dunque molto importante in questo 
contesto.
Realizzerai questo percorso formativo unicamente  al lavoro?

Realizzerai questo percorso formativo unicamente nel tuo tempo libero?

Realizzerai questo percorso formativo sia al lavoro che nel tempo libero?
(precisa qui come prevedi di organizzarti)

Il fatto di avere delle ore disponibili per realizzare questo corso di formazione è stato discusso 
con il tuo datore di lavoro ?

Hai valutato l'incidenza possibile che questo corso di formazione avrà sulla tua vita privata? 
Ne hai già parlato con le persone che potrebbero eventualmente esserne coinvolte?

Nel luogo che hai scelto per seguire questo corso di formazione, disponi di uno spazio di 
lavoro nel quale non verrai disturbato?

4. Che conoscenze informatiche hai? Hai bisogno di approfondire particolari aspetti informatici che 
    potrebbero crearti problemi a svolgere un corso on line?

Metti una X nella colonna di destra che corrisponde al tuo caso                    Si,              In           No,
             molto bene    parte    per niente

Hai familiarità con la navigazione in rete, sai cercare informazioni e 
documenti su di un particolare argomento, utilizzando un motore di 
ricerca o attraverso dei portali specializzati?

Hai l'abitudine d'inviare e ricevere messaggi di posta elettronica con 
dei documenti in allegato? Sai classificare i tuoi messaggi in cartelle 
differenti con il tuo software di posta elettronica?

Hai già partecipato a forum di discussione? Sai cosa fare?

Usi altri tool di comunicazione sincrona come chat, messengers etc?
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5. Il tuo calendario di studio per la realizzazione del Modulo 1

La tabella qui sotto servirà a facilitare la gestione del tuo tempo d'apprendimento.

                    Module 1

Primi passi nella formazione in rete
                      17 ore
                  Data d'inizio :
                  Data di fine :

Unità 1.01
Accoglienza e prima esplorazione      2

Unità 1.02
Percorso di apprendimento e contratto formativo      3

Unità 1.03
La sicurezza informatica      1

Unità1.04
Costituire dei gruppi di lavoro      2

Unità 1.05
TIC per l'apprendimento in rete
Opzionale      5

Unità 1.06
La comunicazione asincrona*      2

Unità 1.07
La comunicazione sincrona *      2

Quali altre considerazioni o suggerimenti aggiungeresti per preparare il tuo contratto formativo?

Tempo 
indicativo 
per unità
(in ore)

Ordine di 
realizzazione 

scelto

Data di 
consegna 

(inserisci la data 
nella quale prevedi 
di terminare ogni 

unità)
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ePortfolio for Auto-Evaluation

• Register the learning path in a specific
topic (ex. role of tutor)

• Document the progressive growth of
competences

• Demonstrate the importance of group
interactions

• Offer personal space for self-reflection
and auto-evaluation

S
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D
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ePortfolio for Auto-Evaluation

• Evidence of individual results achieved not
visible on tests taken

• Provide deep knowledge of thinking /
learning processes

• Testify importance of collaborative learning
T
U
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Thank You!

Romina Abbadini

r.abbadini@unimc.it

CELFI – Intergrated E-Learning Centre

Director: Prof. Pier Giuseppe Rossi

http://celfi.unimc.it

Macerata University

www.unimc.it


