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Pagina 2Sestabile novità per Salesforce Incontra l'esperto con la costante evoluzione della tecnologia, più scuole offrono programmi di e-learning per soddisfare la crescente domanda. CUNY School of Professional Studies offre questo quiz di preparazione online sul suo sito web per aiutare i potenziali studenti a scoprire se
l'apprendimento online è giusto per loro. Per determinare se l'e-learning è giusto per te, fai il quiz qui sotto. Come si inizia la vostra ricerca, un buon primo passo è quello di scoprire quali tipi di educatori online si adattano al vostro stile di apprendimento e obiettivi educativi. Finisci il fantasma qui sotto per ottenere una raccomandazione
personalizzata (controlla tutte le risposte che si applicano). Mentre l'idea di base dell'e-learning è quella di fornire istruzione agli studenti che non possono o preferiscono non essere presenti nell'ambiente tradizionale della classe, la manifestazione dei programmi online varia così tanto che l'immagine esatta dell'e-learning può essere
difficile da determinare. Comprendere i fornitori più comuni di formazione online (e i loro metodi di insegnamento) può rendere più facile determinare quale tipo di e-learning è ideale per le vostre esigenze. In precedenza, i college e le università accreditati a scopo di lucro erano rigorosamente fisici o limitate opportunità di e-learning, e
coloro che cercavano un'istruzione completamente online dovevano andare in istituti senza scopo di lucro. Tuttavia, i dati pubblicati dal National Center for Educational Statistics (NCES) per quanto riguarda l'iscrizione dopo la scuola nell'autunno del 2012 mostrano che il 65 per cento degli studenti iscritti rigorosamente online lo ha fatto
attraverso le scuole senza scopo di lucro. Le università a scopo di lucro possono essere una buona scelta per gli studenti che cercano certificati e diplomi tradizionali. Dal momento che sono estensioni dei loro omologhi di mattoni e Malta (con l'eccezione delle scuole a scopo di lucro come i governatori della Western University e
l'Università del Maryland University College, che sono rigorosamente online), gli studenti universitari a scopo di lucro di solito possono ottenere i loro gradi prendendo lezioni ibride e corsi completamente online. I programmi online presso le università a scopo di lucro sono di solito insegnati dagli stessi insegnanti dei loro programmi
all'interno del campus, e spesso seguono la stessa linea temporale e lo stesso curriculum. Ciò significa che una laurea online può richiedere fino a quattro anni, a seconda delle credenziali richieste. Tuttavia, alcuni programmi di e-learning senza scopo di lucro consentono agli studenti di impostare le proprie date di inizio e fine per i corsi
online, che possono influire sui tempi di completamento. I programmi di e-learning presso le università senza scopo di lucro in genere costano circa lo stesso dei loro omologhi Campus. Come con i programmi on-campus, gli studenti al di fuori dello stato tendono ad avere un apprendimento superiore. D'altra parte, la maggior parte delle
università a scopo di lucro sono accreditate, il che significa che gli studenti - online incluso - possono richiedere aiuti finanziari federali. Come suggerisce il loro nome, i MOOC sono enormi classi online che sono aperte a tutti e hanno un'iscrizione illimitata. La grande attrazione è il loro modello di prezzo, il loro modello, molti di loro sono
liberi. I MOOC sono una forma abbastanza nuova di e-learning - l'idea è esplosa intorno al 2012 con la fondazione di Udacity, edx e Coursera - ma la loro ampia disponibilità e design stand-alone ha reso il formato ancora più popolare. I MOOC sono un bene per coloro che vogliono conoscere l'argomento, ma non vogliono
necessariamente impegnarsi per l'intero programma, così come coloro che cercano conoscenze e competenze profonde che possono trasmettere sul posto di lavoro. Il basso costo e l'impegno dei MOOC possono attirare un pubblico più ampio, ma poiché sono in gran parte auto-sviluppo con una partecipazione minima o nessuna
istruttore, gli studenti che sono estremamente autodisciplinati tendono ad avere più successo nel completamento dei corsi. Gli studenti MOOC hanno spesso la possibilità di ottenere un certificato dopo aver completato un corso o una serie di corsi, ma la laurea è più difficile da trovare. Istituzioni come Udacity offrono certificati e
credenziali con supporto di leader del settore come Google e ATT, mentre Coursera ed edX stanno collaborando con varie università per offrire i loro corsi online. Alcune di queste università forniscono credito universitario per MOOC. Ad esempio, l'Arizona State University ha recentemente collaborato con edX per offrire un programma
completo del primo anno. Coursera, Udacity e edX offrono opzioni di istruzione gratuite. Tuttavia, coloro che cercano un certificato comprovato o un prestito universitario devono pagare una tassa. A seconda della scuola, del corso e delle specializzazioni facoltative, i certificati possono costare da 25 a 2.400 dollari e possono richiedere da
tre settimane a un anno o più per essere completati. I college comunitari sono scuole pubbliche di due anni che possono essere una buona alternativa alle università di quattro anni. Le scuole professionali offrono agli studenti un'esperienza pratica in varie professioni. Entrambe sono opzioni convenienti per gli studenti che cercano
certificati o diplomi di due anni. I college comunitari tendono a servire gli studenti locali. Così, molti community college offrono una gamma di corsi online, ma è meno comune trovare scuole con programmi di laurea completamente online. Gli studenti che desiderano ottenere una laurea presso il community college potrebbero dover
integrare gli studi online con corsi ibridi o di persona. Mentre presentano meno opzioni completamente online, gli studenti possono scoprire che il denaro che risparmiano è una cattura su un college della comunità piuttosto che un'università senza scopo di lucro o senza scopo di lucro vale il commercio. Secondo il College Board, nel
2015-2016, la media nazionale per il college comunitario è di 3.440 dollari. Coloro che sono interessati alla formazione pratica e allo sviluppo di competenze pratiche sono ben preparati per le scuole professionali. A seconda dell'argomento, i programmi professionali ibridi possono essere più comuni di quelli completamente online. La
natura pratica delle scuole professionali può richiedere incontri faccia a faccia, formazione e altre attività. Lo sviluppo professionale non significa più andare alle classi fornite dal tuo datore di lavoro per conoscere le ultime tecnologie che l'azienda ha deciso di Utilizzare. Piattaforme di sviluppo professionale online per le persone che
vogliono imparare le competenze alle proprie condizioni, che si tratti di motivazione per cambiare carriera o semplicemente imparare qualcosa di nuovo. Tuttavia, alcune aziende utilizzano lo sviluppo della forza lavoro online per migliorare le competenze e le conoscenze dei loro dipendenti, e alcuni college incorporano piattaforme di
sviluppo professionale nel loro curriculum. Piattaforme di sviluppo professionale come Treehouse, Codecademy, Lynda, Skillshare e Khan Academy consentono agli studenti di imparare e praticare la lingua online. Sono eccellenti per gli studenti che preferiscono l'apprendimento indipendente e autonomo e che non sono necessariamente
alla ricerca di una laurea. Gli studenti che amano l'apprendimento pratico troveranno molte piattaforme professionali attraenti. Treehouse e Codecademy, entrambi noti per i loro corsi di codifica online, sono progettati in modo tale che dopo aver letto una lezione o guardando una serie di video didattici, gli studenti possono praticare ciò che
hanno imparato creando codice proprio lì nel loro browser web. Le piattaforme di sviluppo professionale, come i MOCO, sono strumenti di apprendimento molto economici. Programmi come Khan Academy e Codecademy sono completamente gratuiti. Skillshare ha opzioni gratuite e a pagamento che raggiungono il picco di 10 dollari al
mese. Altri hanno abbonamenti mensili che variano in prezzo e funzione a seconda di ciò che gli studenti vogliono dalla piattaforma. Il tempo di completamento dipende dalla piattaforma e dallo studente. Alcune piattaforme offrono certificati di completamento, mentre altre premiano le icone digitali che possono essere condivise su siti web
personali o attraverso i social media. Questa è un'idea intelligente per gli studenti che utilizzano piattaforme di sviluppo professionale per utilizzare le loro nuove competenze per creare qualcosa che possono condividere con i potenziali datori di lavoro come mezzo per dimostrare le loro capacità. Le università a scopo di lucro hanno una
reputazione leggermente negativa per essere più costose rispetto alle università a scopo di lucro. Tuttavia, per lo studente giusto, sono con alcuni benefici che non sono così comuni nelle università tradizionali. Mentre le scuole a scopo di lucro assegnano lauree riconosciute, e i MOOC e le piattaforme di sviluppo professionale rafforzano i
legami con i leader del settore, le università senza scopo di lucro possono spesso fornire entrambi. Le scuole di alta qualità e senza scopo di lucro hanno stretti legami con le aziende che possono essere utili per gli studenti in cerca di lavoro dopo la laurea e gli studenti possono avere credenziali diverse. Anche se tradizionalmente
forniscono istruzione professionale, è ormai comune per le scuole senza scopo di lucro offrire lauree in grandi specialità. Inoltre, è raro trovare una laurea in un'istituzione senza scopo di lucro. Ora, tuttavia, gli studenti possono qualsiasi cosa, da un certificato a un dottorato. Nel 2012, il 35 per cento degli studenti completamente online lo
ha fatto attraverso scuole senza scopo di lucro. I tassi di ritenzione nelle scuole a scopo di lucro sono generalmente più bassi secondo il National Center for Education Statistics - che si aggirano intorno al 50 per cento istituzioni - quindi è importante che gli studenti sono disposti a investire abbastanza tempo e denaro nella loro istruzione
prima di iniziare i loro studi. L'e-learning offre agli studenti molti vantaggi potenziali attraverso programmi più tradizionali solo per campus. Leggi qui sotto per conoscere alcuni dei vantaggi dell'e-learning offerto agli studenti. Guardando al costo dell'insegnamento per i programmi online nelle scuole tradizionali e nelle scuole senza scopo di
lucro, i potenziali studenti potrebbero chiedersi se l'e-learning abbia davvero vantaggi dal punto di costo. I programmi online spesso costano circa lo stesso dei loro equivalenti nel campus. Tuttavia, al di fuori delle tasse universitarie si possono trovare risparmi significativi: gli studenti di trasporto non devono pagare per i mezzi pubblici o il
gas che è necessario per andare e tornare dal campus, e non devono preoccuparsi di pagare per il parcheggio. Food Student Food Plans può essere costoso, e bar oscillanti tra le classi si somma. Gli studenti online risparmiano mangiando a casa. Ore di lavoro Mentre gli studenti tradizionali potrebbero dover cambiare il loro orario di
lavoro o ridurre il loro tempo per andare a scuola, gli studenti online possono andare in classe senza interferire con il loro lavoro, permettendo loro di mantenere il loro reddito mentre ottenere un'istruzione. Gli studenti di assistenza all'infanzia non devono preoccuparsi di tate o programmi per bambini - e le tasse che vengono con - quando
prendono lezioni da casa. Il vantaggio degli studenti di e-learning è che possono pianificare la loro istruzione durante la loro vita, non il contrario. Mentre alcuni formati di e-learning richiedono agli studenti di essere al computer in determinati momenti, altri offrono corsi che possono essere fatti in qualsiasi momento della giornata, in
qualsiasi giorno della settimana e da qualsiasi luogo uno studente sceglie. Orari di apprendimento flessibili e mancanza di viaggi significano meno interferenze nel lavoro, nella famiglia e nella vita sociale. Mentre sembra che l'e-learning sarà un'esperienza isolata, gli studenti online spesso trovano che sono più collegati ai loro coetanei e
professori rispetto ai loro omologhi nel campus. Bacheche, recensioni di esperti e gruppi di video chat facilitano la comunicazione tra gli studenti e li aiutano a riunirli. I professori possono spesso rispondere alle domande via e-mail, ma in un ambiente in cui il professore non è disponibile, come con molti MOOC, gli studenti si affidano l'uno
all'altro per porre e rispondere a domande sui materiali didattici e sui compiti. Inoltre, i programmi di e-learning attirano persone provenienti da molti luoghi e provenienze, in modo che gli studenti possano connettersi con coetanei che altrimenti non potrebbero incontrare. Dal momento che tutto ciò che serve per imparare online è un
computer e una connessione Internet, l'e-learning non più accessibile a diversi studenti. L'e-learning di studenti internazionali consente agli studenti internazionali di ottenere credito nelle scuole americane senza il fastidio di muoversi, ottenere visti o trovare un programma di scambio. Ciò significa che gli studenti internazionali hanno la
possibilità di seguire corsi che non disponibili a scuola nel loro paese d'origine. Allo stesso modo, gli studenti americani possono prendere lezioni online presso le università del paese senza effettivamente andare all'estero. Questo può essere particolarmente allettante per gli studenti iscritti a programmi di lingua straniera. Studenti con
esigenze speciali L'istruzione online è una soluzione conveniente per gli studenti che hanno difficoltà ad andare e tornare dal campus a causa di disabilità fisiche. Le persone con disabilità dello sviluppo, ansie sociali, o condizioni come il disturbo da deficit di attenzione possono anche beneficiare della natura privata e auto-sviluppo di
molti programmi di e-learning, pur arrivando a fare domande e interagire con coetanei e istruttori. Poiché i materiali online potrebbero non essere completamente disponibili per gli studenti con esigenze speciali, è importante che gli studenti comunino agli insegnanti se l'alloggio deve essere fatto. Studenti rurali A volte la barriera principale
tra uno studente e la sua istruzione è che la scuola più vicina non è abbastanza vicina. Gli studenti che vivono nelle zone rurali possono essere scoraggiati dal frequentare i college tradizionali a causa del lungo viaggio. Il programma di e-learning rende l'istruzione secondaria più accessibile a coloro che vivono al di fuori della città o del
college. Le lezioni online offrono anche agli studenti remoti l'opportunità di interagire con colleghi che hanno interessi simili ma che di solito non sono in grado di contattare. Gli studenti che cercano lauree specializzate come studenti internazionali che non hanno accesso a corsi specifici o programmi educativi, gli studenti che perseguono
lauree speciali potrebbero non avere un programma adatto nel loro campo. L'istruzione online offre agli studenti l'accesso al tema degli esperti provenienti da tutto il mondo, consentendo loro di approfondire le loro conoscenze e aggiungere alle loro credenziali. Non tutti i programmi online vengono insegnati allo stesso modo e le loro
diverse presentazioni possono avere un impatto significativo sull'esperienza di uno studente. Prima di accedere al programma di e-learning, assicurati che sia compatibile con il tuo stile di apprendimento. La natura completamente online dei programmi di e-learning completamente online può essere evidente, ma gli studenti possono
essere sorpresi di apprendere che alcune classi completamente online richiedono incontri faccia a faccia. Di norma, i materiali didattici e le lezioni per i programmi completamente online vengono consegnati via Internet. I lavori sono inclusi anche online, tramite e-mail o invii online ad app e siti web. Anche i test possono essere effettuati
online e classificati da un istruttore o da un computer. Tuttavia, a volte gli studenti devono sostenere esami o frequentare corsi di orientamento di persona. Gli studenti che non possono raggiungere un campus fisico devono verificare di essere sicuri che un corso contrassegnato come completamente online non richieda riunioni o esami
faccia a faccia. Vs Le classi ibride o miste combinano l'apprendimento online con le riunioni faccia a faccia. Poiché vengono utilizzati sia i metodi online che quelli tradizionali, i programmi ibridi possono essere strutturati in modo diverso il tempo online e personale in classe. Questo di solito dipende dal tema della classe e dal livello di
formazione pratica o tempo di laboratorio richiesto. Alcune classi possono essere insegnate principalmente online con solo una manciata di sessioni di persona per tutto il periodo, mentre altre hanno sessioni settimanali faccia a faccia supportate da assegnazioni online e forum di discussione. Le classi ibride sono una buona opzione per
gli studenti che vogliono provare l'e-learning, ma non sono sicuri che un metodo di insegnamento completamente nuovo sia quello giusto. Conoscere l'ambiente tradizionale in classe e sapere che un professore può incontrarsi di persona può aiutare a lenire le ansie associate alla natura auto-gestita dell'e-learning. Sincrono Non tutte le
classi di e-learning possono essere ottenute ogni volta che uno studente sceglie. Alcuni richiedono che gli studenti si log a scuola in determinati orari per partecipare a lezioni dal vivo. Queste classi sincronizzate utilizzano lo streaming video in diretta come modo principale per fornire informazioni. A volte il video è nel campus della classe
e gli studenti di e-learning possono essere in grado di partecipare attivamente a porre e rispondere alle domande. Altre classi sincronizzate possono includere un istruttore e un gruppo di studenti remoti che entrano in una video chat di gruppo online, creando una sorta di sala conferenze virtuale. È importante che gli studenti che
frequentano corsi sincroni abbiano una connessione Internet affidabile in modo che possano tenere lezioni continuamente. contro l'apprendimento asincrono asincrono, forse, ciò che la maggior parte delle persone associano all'istruzione online. Questo stile di consegna consente agli studenti di entrare e uscire dalla classe in un momento
conveniente per loro. I materiali (comprese le lezioni) e le assegnazioni per l'intero corso possono essere disponibili tutto il tempo, o gli istruttori possono pubblicarli gradualmente man mano che il termine progredisce. I corsi asincroni possono essere autosufficienti o diretti. Self-Paced La maggior parte dei programmi educativi online
includono una certa quantità di auto-apprendimento, ma un programma di auto-apprendimento è uno in cui non ci sono date di inizio e fine impostate o scadenze per il completamento delle assegnazioni. I MOOC e i corsi di sviluppo professionale tendono a rientrare in questa categoria. La valutazione può essere fatta da un istruttore, un
computer o anche colleghi. La flessibilità dei programmi indipendenti è attraente, ma poiché gli studenti sono responsabili solo di se stessi, coloro che sono molto auto-governativi hanno il maggior successo nel completare questi programmi. rispetto agli studenti diretti che vogliono la flessibilità dell'istruzione online ma hanno bisogno di
forze esterne per tenerli di nuovo in pista con i compiti dovrebbero prendere in considerazione programmi di e-learning mirati. I corsi diretti sono di solito proctored dall'istruttore e hanno fissato le date di inizio e di fine. Alcuni consentire agli studenti di scegliere quando il loro corso inizia e finisce, mentre i corsi basati sul termine in genere
seguono la timeline dei corsi scolastici nel campus. I programmi di e-learning diretti di solito impostano le scadenze per le assegnazioni, ma alcuni programmi consentono Collaborare con gli istruttori per determinare quando verranno incluse le assegnazioni. I corsi guidati dagli insegnanti sono di solito mirati. Gli insegnanti hanno una
presenza ovvia e significativa nei loro corsi, creando compiti e fornendo lezioni attraverso video, testo o altri formati. Come per l'occhio dei corsi, gli istruttori possono rispondere alle domande, ma invece di incontrarsi con il professore dopo la lezione o negli orari di apertura programmati, sia gli studenti che gli insegnanti hanno la comodità
di e-mail o video chat. Tuttavia, a volte possono essere organizzate riunioni faccia a faccia che possono essere richieste anche da un istruttore. vs Solo digitale Esistono alcuni programmi di e-learning senza un istruttore attivo. I programmi di educazione digitale utilizzano una varietà di media web per insegnare corsi come animazione,
interviste, lezioni e testo. Le lezioni video o di testo possono essere accompagnate da una serie di problemi o attività pratiche per vedere quanto bene lo studente capisce il materiale. Ad esempio, un corso di codifica può effettivamente fondere lo studente per creare un codice dopo aver guardato un video di formazione. Anche se
l'insegnante non partecipa attivamente a lezioni o compiti, è possibile valutare i compiti. Tuttavia, lo smistamento è spesso fatto da computer o outsourcing a studenti professionisti in tutto il mondo. Gli studenti online potrebbero aver bisogno di tanto aiuto per finanziare la loro istruzione come gli studenti del campus. Mentre alcune opzioni
di aiuto finanziario funzionano allo stesso modo per gli studenti all'interno del campus e online, esistono anche metodi di finanziamento meno tradizionali, tra cui: gli studenti Federal Student Loans Online possono beneficiare di prestiti federali se compilano una domanda gratuita per l'assistenza federale agli studenti (FAFSA®). Tuttavia,
l'istituto deve essere accreditato. Questo esclude molti MOC e piattaforme di sviluppo professionale. Borse di studio che sono disponibili per i programmi on-campus sono applicabili ai programmi online, ma ci sono anche borse di studio specifiche di e-learning che gli studenti possono richiedere. Suggerimento: Molte scuole offrono borse
di studio, ma le borse di studio locali e regionali non dovrebbero essere trascurate! Le borse di studio sono la forma ideale di aiuto agli studenti perché non devono essere rimborsate. Fortunatamente, sono disponibili per gli studenti di e-learning. Gli studenti interessati a qualificarsi per le borse di studio federali devono completare il ®
FAFSA. Le sovvenzioni sono fornite sulla base sia del merito che dei bisognosi finanziari. Come per le borse di studio e i prestiti, possono essere disponibili anche borse di studio locali, regionali e private. Il crowdfunding è recentemente diventato un modo popolare per pagare il college e aiutare a mantenere gli studenti di andare in
debito. Siti come GoFundMe consentono agli studenti di creare un profilo su quanti sperano di raccogliere e le persone possono scegliere di donare qualsiasi importo al fondo. Gli studenti sono spesso sorpresi di apprendere che gli sconosciuti (così come gli amici e la famiglia) donano. Per un'analisi completa delle opzioni disponibili,
visita la nostra Assistenza finanziaria dedicato agli studenti online. L'e-learning si basa sulla tecnologia per dare agli studenti un'esperienza di apprendimento completa. Mentre la comprensione di base e la familiarità con la tecnologia online e informatica è generalmente necessaria per il successo nell'istruzione online, la maggior parte dei
programmi di e-learning fornisce agli studenti istruzioni su come navigare le varie tecnologie utilizzate. Ecco una carrellata dei tipi di tecnologie che gli studenti possono incontrare nei loro programmi di e-learning: i sistemi di gestione dei sistemi di apprendimento sono comuni nei programmi di formazione online. Spesso servono come
base del corso. Sistemi come Desire2Learn e Blackboard riportano e tengono traccia dei punteggi, mantengono il corso host ed eseguono altre funzioni amministrative. Alcuni sistemi di gestione della formazione dispongono di aree discussioni integrate e caselle di riepilogo virtuali. Gli studenti di e-learning sono più propensi a utilizzare i
sistemi di gestione dell'apprendimento per accedere ai materiali dei corsi, comunicare con i colleghi o completare i compiti. I video video possono essere utilizzati come base di un programma di e-learning o possono essere utilizzati in aggiunta. Le classi online sincronizzate utilizzano lo streaming video in diretta per fornire informazioni. I
video preregistrati possono aggiungere all'esperienza di apprendimento degli studenti portandoli oltre l'area tradizionale dell'aula. Gli studenti possono guardare interviste con esperti in materia o vedere problemi specifici che sono stati elaborato, piuttosto che limitarsi a istruzioni scritte o spiegazioni. Ambienti di apprendimento interattivi
Alcuni programmi di apprendimento online testano la conoscenza dei loro studenti attraverso attività interattive. Queste attività sono svolte come parte del programma stesso come parte della lezione, come nel browser di codifica fatto dagli studenti Treehouse e Codecademy. Questi ambienti di apprendimento interattivi offrono agli
studenti l'opportunità di praticare le loro nuove competenze e, a seconda dei risultati, passare alla lezione successiva o continuare la revisione fino a raggiungere una profonda comprensione della lezione. Tecnologia di test Una delle sfide che gli amministratori devono affrontare nell'apprendimento online è come affrontare i test. Gli
esperti dicono che a causa della natura privata dell'apprendimento online e la disponibilità di Internet, barare sui test è molto più facile per gli studenti di e-learning. Tuttavia, le nuove tecnologie e le vecchie tecniche sono utilizzate per aiutare gli studenti a combattere l'inganno della tentazione. Ad esempio, alcuni programmi possono
semplicemente chiedere agli studenti di fare i test di persona come farebbero se fossero nel programma del campus. Altri programmi proctor esami da remoto attraverso una webcam. Gli studenti mostrano i loro documenti d'uso e prendono gli esami davanti alla telecamera. Coursera utilizza un software di riconoscimento delle chiavi per
verificare l'identità degli studenti. Velocità Lo studente e il ritmo vengono registrati durante l'inserimento degli esercizi e i funzionari monitorano questi modelli di input durante i compiti e i test per vedere se corrispondono. Le bacheche e le e-mail della tecnologia di comunicazione vengono spesso corsi che includono interazione peer-to-
peer e studente-istruttore. Gli studenti online non hanno i vantaggi di estemporanee nella discussione in classe, ma con le bacheche online, sono ancora in grado di impegnarsi in discussioni avanzate con i loro coetanei. La posta elettronica rende la comunicazione con i professori semplice e conveniente e permette di espandere,
spiegazioni approfondite. Gli studenti stranieri a volte trovano più difficile comunicare attraverso bacheche ed e-mail online a causa della mancanza di segnali sociali, intonazione e linguaggio del corpo. Tuttavia, l'uso di bacheche per trasmettere idee aiuta gli studenti, sia internazionali che nativi, a formulare i loro pensieri e affinare le loro
abilità di scrittura. Programmi di e-learning per dispositivi mobili e tablet Alcuni programmi di e-learning sono così flessibili che gli studenti non hanno nemmeno bisogno di limitarsi a un computer per accedere a lezioni e altri materiali didattici. Il sistema di gestione della formazione, Blackboard, ha una serie di applicazioni per telefoni
Apple, Android e Windows e tablet che consentono agli studenti di accedere alla loro home page del corso, passare compiti e contribuire alla discussione della classe lontano da casa. Gli studenti che sono spesso in movimento potrebbero voler cercare programmi di e-learning compatibili con i loro dispositivi mobili. Atterrare su un nuovo
tipo di apprendimento può essere impegnativo, ma ci sono cose che gli studenti possono fare e ricordare che li aiuteranno ad avere successo nelle loro lezioni di istruzione online. Provalo Prova a prendere un corso online prima di fare un programma completo. Impostare gli obiettivi Per creare e rispettare le scadenze per il
completamento di compiti e lezioni, soprattutto in un programma autosufficiente. Trova supporto per insegnanti o compagni di classe e trova gruppi di formazione che si incontrano online o di persona. Il supporto può essere trovato anche sui forum e nelle comunità online come Reddit. Controlla spesso il sito web del corso per verificare la



disponibilità di aggiornamenti. Partecipare alle discussioni in aula approfondisce la comprensione ed è un buon modo per connettersi con i colleghi. Diana Abu-Jaber insegna sia online che nel campus come professore aggiunto presso il Dipartimento di Inglese della Portland State University. Qui condivide la sua prospettiva unica sull'e-
learning, tra cui suggerimenti e trucchi per i nuovi studenti. Quali sono secondo voi i principali vantaggi dell'apprendimento online? Flessibilità e adattabilità sono fantastici - è particolarmente bello se si dispone di un tempo pieno, occupato, o per qualche motivo non si può arrivare al campus. Ma non è solo questo. C'è democrazia nella
classe online che si tende a perdere faccia a faccia. Le classi tradizionali e discutibili sono spesso lavate da una minoranza vocale. Alcuni studenti sono solo più schietto di altri, ed è colpa di nessuno, ma gli studenti che più tranquillo o più introverso può soffrire in un ambiente tradizionale. Nelle classi online, c'è una grande uguaglianza -
le persone tendono ad essere più libere con la loro più audaci, più inclini a condividere le loro esperienze. E i difetti? Penso che ci sia qualcosa di speciale nella presenza umana e nell'energia di un buon gruppo di conversazione - una classe online non può riprodurla altrettanto facilmente, anche se ho visto che promuove conversazioni e
connessioni in una classe che sono altrettanto potenti a modo loro. Quali metodi e tecnologie usi per imparare online? Le mie lezioni sono su D2L e sono abbastanza semplici. Uso alcuni degli stessi elementi che caratterizzano alcuni dei miei blog preferiti: immagini, blocchi narrativi brevi e medi e una voce accademica con una certa
personalità e (si spera) umorismo. Ho anche iniziato a inserire brevi video in alcune delle mie lezioni. Fondamentalmente, cerco di renderlo il più dinamico e interessante possibile per gli studenti senza sopprimerli con troppe campane e fischietti. Cosa rende uno studente online di successo? Chiunque può essere uno studente di
successo online, ma gli studenti che tendono a fare il meglio tendono ad essere molto motivati; Sanno come lavorare bene da soli; non richiedono molta supervisione - fondamentalmente, sono persone che faranno bene in qualsiasi contesto di apprendimento. Cosa consiglia per uno studente che sta lottando, con un incarico specifico o
con il corso nel suo complesso? Prendi il comando e contatta il tuo istruttore. Gli insegnanti sanno quando gli studenti sono dopo i compiti, ma è molto difficile, se non impossibile per noi, valutare quando gli studenti stanno avendo un momento difficile. Non è possibile fare cose come partecipare in un formato online o vedere confusione o
disconnessione sul volto di qualcuno. Ma sono sempre estremamente felice quando qualcuno mi fa sapere che stanno avendo problemi - di solito c'è sempre un modo per risolvere o lavorare, qualunque sia il problema. Quali consigli avete per gli studenti nuovi all'e-learning? Non abbiate paura: divertitevi con lui! Esplora la tua classe
virtuale. Pubblicare la tua foto, presentarti, conoscere i tuoi compagni di classe - tutto facile da e-mail. Pianifica in anticipo - il semestre si muove più velocemente di quanto pensi che sarà, quindi dovresti essere in cima al tuo programma quando studi online. E di solito è una buona idea controllare ogni giorno, se possibile. Questo aiuta gli
studenti (e gli insegnanti) a rimanere psicologicamente connessi alla classe e un senso di cameratismo. Rende anche difficile dimenticare che sei iscritto a una classe. Qualche ulteriore pensiero che vorresti condividere sull'apprendimento online? Penso che le lezioni online coltivino la vera diversità. Sono grandi allineatori, il massimo
nell'incoraggiamento e permettendo a tutte le voci di essere ascoltate - è un formato così utile per le donne, gli studenti di minoranza, gli anziani, gli altri capaci: chiunque si sia mai sentito intimidito, incerto o Sentito in una classe faccia a faccia tende a sentirsi più audace on-line. I miei corsi online sono corsi online ha anche generato
gruppi e conversazioni molto più continui dopo la laurea rispetto a qualsiasi delle mie classi tradizionali - è molto più facile rimanere in contatto e mantenere quella grande conversazione in corso. Ero titubante e riluttante quando ho iniziato a insegnare online, ma stavo vincendo completamente i risultati che ho visto nelle mie lezioni: online
può essere un'esperienza unica e bella. Esperienza. escolastica ea patristica. escolastica e patristica diferenças. escolastica e patristica exercicios. escolastica e patristica conclusão. escolastica e patristica resumo. diferença entre escolastica e patristica. resumo sobre escolastica e patristica. o que é escolastica e patristica
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