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i-Content: a quali esigenze risponde?  

i-Content: di cosa si occupa?  

http://icontent.projectsgallery.eu
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i-Content: a chi si rivolge?  

Il primo risultato: l’Intellectual Output 

I Partner del progetto i-Content sono 5 provengono da 5 nazioni diverse: l’Istituto per le tecnol-

ogie sostenibili (ITEE - Polonia); il Consorzio RINOVA (Regno Unito); il Gruppo BEE (Grecia); l’a-

zienda hi-tech Gruppo4 (Italia); il Centro per le Tecnologie per l’Informazione e per l’Educa-

zione (EDICT - Cipro). 

Il primo contributo sul quale i partner si sono cimentati è la guida i-CONTENT DESIGN che de-

scrive il processo di progettazione di un corso online. Come impostare gli obiettivi e i risultati di 

apprendimento? Come selezionare il contenuto da includere? Come sviluppare la struttura 

(moduli, unità di apprendimento, ecc.)? Come rendere avvincente il corso? Queste le doman-

de a cui i partner hanno provato a rispondere con l’obiettivo di ripensare l’insegnamento 

online per renderlo più interattivo, esperenziale e ludico.  La guida fornirà le conoscenze su 

come progettare il 

contenuto del corso 

mentre la piatta-

forma con le ap-

plicazioni informat-

iche sarà oggetto 

delle successive azio-

ni progettuali. 
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Coordinatore 

Partner del progetto 

This project has been funded with support from the European Commission. The publication 

[communication] reflects the views only of the author and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

(Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. La pubblica-

zione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni ivi contenute.) 

Dettagli del contatto: 
 

POLONIA:  SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -  

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI ,  

Sito web :  www.itee.radom.pl 

 

CIPRO : EDITC LTD,  

Sito web : www.editc.eu 

 

GRECIA: BEE GROUP ,  

Sito web : www.bee.gr 

 

REGNO UNITO: RINOVA LIMITED ,  

Sito web : www.rinova.co.uk 

 
ITALIA:  GRUPPO 4 SRL ,  

Sito web : www.gruppo4.com 
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