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C

ome assicurare e valutare la qualità dei sistemi di formazione in blended
learning? L’e–Learning si va da tempo integrando con nuove tendenze, includendo momenti di interazione in presenza, spazi per l’apprendimento autonomo e interattività in tempo reale. Il blended si sta diffondendo sia nei percorsi
educativi formali e informali, sia nei percorsi vocazionali e professionali, dove la
collaborazione fra i soggetti, lo sfruttamento delle risorse anche esterne ai contenuti forniti direttamente dai sistemi e le pratiche di costruzione collaborativa
di oggetti e soluzioni possono costituire un valore aggiunto. Il volume offre indicazioni per l’assessment e descrive casi di studio in diversi contesti formativi
di alcuni paesi dell’UE.
Contributi di Marianthi Batsila, Donatella Capaldi, Alessio Ceccherelli, P. Chaldeou, Charles Dobson, S. Douros,
Anthony Greenwood, M.–L. Kardara, A. Ladias, Daniel López, Harald Makl, Makrygiannis, Peter Mazohl, C.
Michailidis, Juan J. Ortega, Daria Parkhomenko, Giovanni Ragone, Luca Reitano, Carlos Romero, S. Roussos,
Sandy Ryder, Sofija Tosheva, Charilaos Tsihouridis, Nikos Tzimopoulos, CarolineWiscombe, N. Xefterakis, N.
Zacharis.

G

iovanni Ragone, sociologo dei processi culturali attivo in diversi campi (formazione, digital heritage, editoria, letteratura e arti), insegna Mediologia alla Sapienza – Università di Roma dove ha
fondato e diretto il Centro interdipartimentale DigiLab. Ha diretto master in e-Learning Management,
coordinato rapporti per il Ministro dell’Università e della ricerca sull’e–Learning e diretto unità di ricerca e progetti europei nel campo del blended learning e degli ambienti di rete.

L

uca Reitano svolge attività di ricerca presso il Centro interdipartimentale DigiLab della Sapienza
– Università di Roma. Si occupa della progettazione e del coordinamento di sistemi di formazione in e–Learning e blended learning rivolti al sistema delle imprese e delle associazione del settore.
Consulente della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa)
dal 2012, è stato project manager del progetto europeo BLAdEdu – Blended–Learning Quality Concept Optimized for Adult Education.

Quality in Blended Learning a cura di G. Ragone, L. Reitano

Quality in Blended Learning

ISBN 978-88-255-1063-8

9 788825 510638

Aracne

21,00 euro

Media

1 X

QUALITY IN BLENDED
LEARNING
a cura di

Giovanni Ragone
Luca Reitano

