PENSATO PER INSEGNARE,
MA NON E' SOLO UNA TECNOLOGIA PER L'INSEGNAMENTO
STUDENTI, INSEGNANTI, PERSONALE DI SUPPORTO, GENITORI….
Tutti assieme giocano un ruolo critico per lo sviluppo e l'arricchimento dei contenuti
nell'ambito della comunità formativa. Le esigenze di comunicazione di ciascuno sono uniche
poiché ognuno ha differenti richieste e preferenze. Partendo da questo presupposto abbiamo
sviluppato una piattaforma di comunicazione che combina assieme le pluripremiate
caratteristiche collaborative di FirstClass Groupware, con soluzioni di comunicazione unificata.
Questa piattaforma aiuta il corpo docente e la comunità formativa ad elevare il livello
qualitativo dell'apprendimento. FirstClass consente alle istituzioni educative di migliorare la
comunicazione e i processi collaborativi tra docenti, studenti e la comunità esterna al mondo
dell'apprendimento. La nostra priorità è lo sviluppo di una piattaforma di comunicazione che
non solo possieda una basso costo totale di proprietà, ma che garantisca prestazioni superiori
e che sia disponibile in un'unica soluzione affidabile e scalabile. FirstClass garantisce la massima sicurezza grazie ad
un potente sistema di salvataggio delle informazioni e ad un sistema di controllo degli accessi attraverso connessioni
totalmente codificate.
Riconosciamo le differenti esigenze delle istituzioni
educative e dei loro membri. Comprendiamo l'esigenza
di utilizzare tecnologie che ricadano all'interno delle
possibilità di investimento non illimitate delle istituzioni
educative, ma che consentano allo stesso tempo di
eccellere e di non essere soggetti alle barriere fisiche
dell'insegnamento tradizionale. Il processo di
apprendimento non è più limitato alla classe. Con
FirstClass l'apprendimento si estende oltre la classe e
coinvolge la comunità fornendo gli strumenti necessari
affinché i docenti possano creare un'esperienza di lavoro
in classe aperta al mondo esterno, con la garanzia dello
stesso livello di interazione e di accesso alle risorse per
tutti gli studenti. Attraverso una migliore comunicazione
e collaborazione gli studenti hanno accesso a risorse che
consentono loro di ottenere risultati migliori in
prospettiva locale, regionale e nazionale.
FirstClass è una soluzione software utilizzabile con diversi
sistemi operativi, che consente alle istituzioni educative di
migliorare la collaborazione e la comunicazione all'interno ed
all'esterno della classe. FirstClass ha concretamente risposto
alle esigenze in continua evoluzione del mercato educativo
mondiale, a partire dal 1989.
Come? Alla base della piattaforma di comunicazione FirstClass
c'è la nostra tecnologia collaborativa di gruppo, che permette
la gestione della posta elettronica, delle conferenze (aree di
lavoro collaborativo), della directory utente, dell'agenda
personale e di gruppo. Consente ai docenti il miglioramento
dell'ambiente formativo attraverso strumenti come: gruppi di
lavoro, aree pubbliche di discussione e spazi condivisi di
lavoro. FirstClass mette inoltre a disposizione strumenti di
gestione delle informazioni e funzionalità di web publishing.

BENEFICI PER LE SCUOLE E LE UNIVERSITA'
Accessibilità
•

Studenti e docenti possono accedere in modo protetto all'ambiente di formazione FirstClass con lo strumento a
loro disposizione nel corso della giornata (es. PC a scuola, palmare da casa, ecc.)

•

Uno spazio di lavoro online a disposizione dei docenti per creare curriculum, risolvere problemi, condividere
competenze, risorse, nonché per pubblicare i migliori lavori realizzati dagli studenti

•

Arricchisce la tradizionale esperienza di classe facilitando la partecipazione degli studenti attraverso conferenze
online e ambienti di apprendimento a misura degli studenti

•

Migliora la comunicazione docenti/genitori fornendo informazioni online riguardanti i compiti a casa, test, risultati
conseguiti in termini di rendimento scolastico, curriculum e servizi scolastici
Flessibilità

•

Consente la creazione e la gestione facilitata di forum di discussione sicuri, messaggistica, chat, ed eventi
calendario per studenti, genitori, docenti ed amministratori

•

Permette ad insegnanti e amministratori l'implementazione di nuovi strumenti di comunicazione e collaborazione
per promuovere la discussione, la gestione delle informazioni ed il loro controllo

•
•

Consente la creazione di applicazioni personalizzate integrate con quelle preesistenti
Consente sempre e dappertutto l'accesso alle informazioni ed ai messaggi personali attraverso una casella di
posta unificata
Facilità d'uso

•

Un'interfaccia utente facile da navigare riduce i tempi di apprendimento all'uso e incoraggia l'uso stesso

•

Minimi tempi di apprendimento all'uso; ne consegue l'abbattimento dei costi di apprendimento in termini di
investimento economico e conseguente risparmio di tempo e denaro

•

Gli utenti possono creare e pubblicare contenuti individualmente o attraverso un gruppo di lavoro

•

Vasta gamma di funzionalità e supportabilità per diversi sistemi operativi
Basso costo totale di proprietà

•

Riduzione significativa dei tempi di apprendimento all'uso e di supporto tecnico

•

L'accesso attraverso dispositivi connessi ad Internet significa risparmio di costi telefonici, fax e computer

•

Basso costo amministrativo per utente grazie alla provata affidabilità e scalabilità, anche nel caso in cui il sistema
cresca sia in termini di dimensioni che di scopi

•

Minimi requisiti hardware e di risorse umane che consentono di abbattere i costi operativi

Requisiti di Sistema FirstClass
CLIENT

SERVER

Windows 95, 98, 98SE, Windows 2000 e 2003, Windows XP
• Processore di classe 80486 o superiore (Pentium per Windows
ME/2000/XP)
• 10MB di spazio su disco disponibile
• 32MB di RAM disponibile

Windows 2000 & 2003
• Processore di classe Pentium
• 128MB di RAM disponibile, più 100k per ogni sessione
• 100MB di spazio su disco disponibile, più memoria
aggiuntiva per la posta e i dati dell'utente

Macintosh OS 9.0 e superiori
• PowerPC
• 10MB di RAM disponibile
• 10MB di spazio su disco disponibile

Mac OS X
• Mac OS X, 10.2.8 o 10.3.4
• 128MB di memoria consigliata
• 100MB di spazio su disco disponibile

Mac OS X
• Mac OS X, 10.2.8 o 10.3.4
• 64MB minimi di RAM disponibili
• 10MB minimi di spazio libero su disco
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