semplice e intuitivo
Metti in rete la tua comunità scolastica con FirstClass
Il gap digitale è sentito come un problema chiave da qualsiasi istituzione scolastica nel mondo. Gli educatori sono alla ricerca di
una soluzione efficace, facile da usare, che li aiuti a "chiudere" il gap e a fornire l'accesso a risorse Internet a TUTTI gli studenti
- migliorando la comunicazione all'interno e all'esterno della singola classe. Gli educatori cercano inoltre un potente strumento
collaborativo che li aiuti a condividere con i colleghi risorse, materiale didattico ed esperienze.
La versione Educational della piattaforma di comunicazione FirstClass aiuta i
docenti a risolvere il gap digitale tra la scuola e la comunità esterna, fornendo
uno strumento di comunicazione con il quale abbattere le barriere, collaborare e
condividere informazioni in modo efficace ed efficiente.
FirstClass è il primo e unico sistema di comunicazione eseguibile sulle seguenti
piattaforme: Windows, Mac, UNIX e palmari. FirstClass è una applicazione di tipo
"open infrastructure" che mette a disposizione potenti strumenti di
collaborazione, messaggistica ed Internet. Benché dotato di queste funzionalità,
un sistema FirstClass è semplice da gestire e non richiede hardware oneroso da
acquistare o personale tecnico specialistico.

Esempio di una conferenza FirstClass
FirstClass offre ai docenti e agli studenti un vasto ambiente di apprendimento che non è limitato da barriere fisiche. Gli utenti
possono collegarsi a FirstClass tramite rete locale, modem o Internet utilizzando il client FirstClass o un browser web. La facilità
con la quale gli utenti possono collegarsi e iniziare a lavorare è uno dei pregi di questa piattaforma di comunicazione.
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Per gli insegnanti e lo staff tecnico
un metodo per garantirsi lo sviluppo professionale nell'uso delle tecnologie informatiche
aree di collaborazione sicure per la condivisione di informazioni
facilità di amministrazione del sistema es. personalizzazione dei moduli per la pianificazione delle lezioni, delle valutazioni,
dell'orario delle lezioni, ecc.
Per gli studenti
uno strumento di apprendimento motivante per lo sviluppo della cultura informatica
messaggistica multimediale, immagini, suoni e videoclip possono essere inseriti nel corpo dei messaggi e pubblicati
automaticamente come pagine web
comunicazione con altri studenti, amici e docenti in un ambiente sicuro
Per l'amministrazione scolastica
un semplice sistema di permessi che consente a gruppi di utenti di accedere in modo esclusivo o allargato a specifiche aree
all'interno del proprio sistema FirstClass es. aree di discussione per i soli ocenti, per gli studenti delle terze classi, per i soli
docenti e studenti del terzo anno, ecc.
un sistema che cresce e si sviluppa organicamente nel tempo con contenuti costantemente rinnovati
riduzione della comunicazione cartacea e dei costi amministrativi grazie alla divulgazione di informazioni online
uno strumento efficace per la valutazione dell'uso delle tecnologie informatiche che può essere utilizzato per le verifiche
scolastiche
Per la Comunità
un mezzo sicuro per aprire la rete scolastica alla comunità esterna e per promuovere la formazione continua
sviluppo ed arricchimento dei contenuti del web scolastico tramite la pubblicazione dei lavori degli studenti; web publishing
automatico senza necessità di alcuna competenza tecnica in termini di programmazione HTML
un ponte verso le risorse locali: biblioteche, musei, gallerie e centri di aggregazione comunitaria
comunicazione e collaborazione tra comunità e gruppi di lavoro
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