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Investire in conoscenza produce il massimo rendimento

 (Benjamin Franklin)

L'istruzione è di solito associata all'infanzia, agli adolescenti e, infine, al periodo universitario

della vita di una persona. Quando le persone ottengono una laurea da un college o da

un'università, e si inseriscono nel mondo del lavoro a tempo pieno, spesso considerano la loro

formazione completata o semplicemente finita. Tuttavia, la verità è che le persone possono

imparare e accrescere conoscenze per tutta la loro vita, anche senza percorsi  formali, ma

semplicemente acquisire nuove competenze e qualifiche e diventare professionisti. Un altro

punto è che ciò che le persone apprendono nei primi anni della loro vita, forma il loro

carattere e comportamento ed ha un grande impatto sulle scelte che fanno nella loro vita

adulta. Questi due argomenti spiegano l'ispirazione del  citato proverbio cinese “ l'istruzione e

formazione qualifica le persone, li rende quello che sono e dura per tutta la vita.

L'obiettivo di questo tutorial è quello di fornire ai docenti e tutor contributi e  suggerimenti

per l'insegnamento dell'istruzione finanziaria attraverso il corso di e-learning del progetto

"Gestione del bilancio domestico" con l'obiettivo di stimolare l'aggiornamento delle

conoscenze nel campo dell'educazione finanziaria e degli interessanti collegamenti alle

discipline insegnate.

La prima sezione espone informazioni di base sul progetto e le linee guida legate alla

motivazione. La seconda sezione esamina gli stili di apprendimento, si avvicina alla

condizione generale dell'apprendimento permanente nell'UE e spiega le questioni legate alla

valorizzazione dell'apprendimento ed a una cultura dell'apprendimento mentre l'ultima

sezione fornisce una descrizione dettagliata del sistema di e-learning.
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Sezione 1

1.1. Il Progetto

Attulamente  l'Unione europea, così come tutto il mondo, è in una situazione economica

molto difficile. Quasi tutti i paesi devono affrontare la crisi e i loro cittadini sono costretti a

trattare una nuova  situazione finanziaria  difficile. Allo stesso tempo, le società europee si

trovano ad affrontare ulteriori problemi: l’invecchiamento delle popolazioni, un numero

crescente di persone che finiscono l'istruzione molto presto nella loro vita, riducendo le

risorse dello Stato e dei datori di lavoro. I giovani non sono disposti ad affrontare questa

situazione finanziariamente difficile e le scuole non prendono molto in considerazione

l'istruzione finanziaria. La maggior parte delle persone manca di una adeguata conoscenza

delle questioni finanziarie e della pianificazione. La necessità dell'educazione finanziaria sta

diventando sempre più evidente in tutti i paesi europei, poiché vivendo nell’epoca della

globalizzazione, la crescita delle TIC e l'afflusso enorme di nuovi e completamente innovativi

beni diventa sempre più pressante per i clienti. Gli strumenti finanziari stanno cambiando e

una varietà di nuovi prodotti viene introdotto sul mercato ogni mese, ogni settimana o anche

ogni giorno. Le banche offrono una varietà di prodotti così complicati che senza la necessaria

conoscenza di finanza, la gente rischia di perdere denaro e di cadere nelle trappole

dell’indebitamento.

L'OCSE definisce l'educazione finanziaria "un processo attraverso il quale i consumatori, i

risparmiatori e gli investitori migliorano la loro comprensione dei prodotti e dei concetti

finanziari su cui poggiano e attraverso istruzioni e suggerimenti per sviluppare atteggiamenti

e conoscenze necessarie per comprendere i rischi e le opportunità, assumere scelte informate,

avere aiuto ad attuare e scegliere decisioni e  azioni da adottare per migliorare il proprio status

e il livello di protezione "(1).

Il progetto HBM sostiene lo sviluppo di contenuti innovativi basati sulle TIC per

l'apprendimento permanente nel campo dell'educazione finanziaria. Promuove l'acquisizione

di TIC per l'apprendimento nei sistemi di istruzione e formazione, inclusi l'apprendimento

aperto e a distanza e le risorse educative aperte. Questo tema universale - educazione

finanziaria - è applicabile a molti settori quasi nella stessa forma: le esigenze sono le stesse

per gli studenti, i giovani, gli adulti o gli anziani. La tecnologia da promuovere è un metodo

che consiste nella produzione di soluzioni di e-learning su una piattaforma di e-learning

(accessibile su un PC, un notebook o dispositivi mobili).
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Nell'ambito del progetto verrà sviluppato un corso elettronico (tutorial) per insegnare alle

persone come ottenere l'indipendenza finanziaria e assumersi la responsabilità per il loro

futuro finanziario, tenendo conto delle seguenti problematiche: comprensione del concetto di

denaro, delle esigenze finanziarie di una persona durante la vita (incluso il pensionamento), la

gestione finanziaria a breve, medio e lungo termine, il significato e le conseguenze del

risparmio e del prestito, come gestire i debiti e evitare difficoltà, il concetto di investimento.

1.2.
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1.3.  Risultati

Il risultato principale del progetto è lo sviluppo di un corso elettronico (tutorial) per insegnare

alle persone come ottenere l'indipendenza finanziaria e assumersi le responsabilità per il loro

futuro finanziario, tenendo conto delle seguenti problematiche: comprendere il concetto di

denaro, le esigenze finanziarie di una persona (compreso il pensionamento), il concetto di

denaro, la gestione finanziaria a breve, medio e lungo termine, il significato e le conseguenze

del risparmio e del prestito, come gestire i debiti e evitare difficoltà, e il concetto di

investimento.

Il progetto promuoverà competenze digitali tra tutte le persone coinvolte, consentendo loro di

acquisire nuove competenze attraverso l'apprendimento formale e informale. I gruppi target

del progetto acquisiranno nuove qualifiche e competenze nel campo dell'educazione

finanziaria (comprese le competenze matematiche e digitali). Il progetto promuove anche

l'alfabetizzazione economica e finanziaria. Attraverso l'uso di apprendimento a distanza (e-

learning) e l'apprendimento mobile, l'accesso generale all'apprendimento permanente sarà

ampliato. Inoltre, il progetto migliorerà la mobilità degli educatori in tutta Europa e

supporterà lo sviluppo di contenuti ICT innovativi. I tutorial di formazione finanziaria sono

realizzati in 5 lingue in modo che il valore aggiunto del progetto sia il miglioramento delle

competenze linguistiche, in quanto si può confrontare il contenuto in diverse lingue e

imparare una lingua contemporaneamente.

Il progetto svilupperà un cambiamento positivo in termini di:

• creare un incentivo per i giovani e gli adulti,

• un crescente interesse per il progetto tra le istituzioni educative locali e le istituzioni

educative di diversi paesi europei,

• aumentare la mobilità del personale che partecipa alla formazione del progetto,

• creare interesse nei risultati del progetto tra le istituzioni non coinvolte nel partenariato,

• sviluppare nuove iniziative tra partner di paesi europei,

• accrescere l’ interesse nei corsi di e-learning,

• lo sviluppo di un nuovo prodotto OER nell'offerta delle istituzioni educative,

• promuovere un'ulteriore cooperazione tra le istituzioni,
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• sviluppare una piattaforma di e-learning per nuovi paesi e lingue,

• creare nuovi contatti e stabilire relazioni professionali.

1.4.  Sommario dei Moduli

Capitolo 1

In questo capitolo analizzeremo diverse definizioni di denaro, ruolo del denaro, diverse valute

possibili e sistemi alterativi di scambio, nonché il valore sociale e psicologico del denaro.

Capitolo 2

In questo capitolo approfondiremo l'argomento dei bisogni umani, come cambiano per tutta la

vita e come prendere in considerazione questi cambiamenti durante la pianificazione delle

spese e il risparmio (anche per la vecchiaia).

Capitolo 3

Questo capitolo tratta il difficile tema del risparmio. Qui troverai non solo incoraggiamento al

risparmio ma suggerimenti utili su come farlo in modo efficace, ad esempio cambiando

alcune abitudini.

Capitolo 4

Questo capitolo riguarda l'argomento del prestito. Esso spiega come valutare i rischi associati

al prestito, come scegliere una buona offerta e come evitare quelle estremamente

problematiche. Oltre a ciò, il capitolo fornisce anche suggerimenti per coloro che sono in

debito e li incoraggia a riacquistare il controllo della loro situazione finanziaria.

Capitolo 5

Questo capitolo spiega come gestire il denaro, fornendo dettagli su come costruire e utilizzare

un budget personale, impostare obiettivi finanziari realistici e distinguere tra esigenze e

desideri.

Capitolo 6

In questo capitolo imparerai la differenza tra il risparmio, l'investimento e il gioco d'azzardo.

Il capitolo spiega cosa prendere in considerazione, prima di fare un investimento le diverse

possibilità di investimento e i loro vantaggi e svantaggi.

Capitolo 7
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Questo capitolo spiega le connessioni tra denaro e senso di felicità. Dà consigli su come

affrontare lo stress legato al denaro, evitare conflitti e dipendenze correlati al denaro.

Come non perdere i soldi

Questo breve capitolo aggiuntivo è un elenco molto concreto delle cose da fare e di quelle da

non fare nella gestione del denaro. Ti aiuterà a evitare di diventare vittima di truffe o

atteggiamenti negligenti. Garantito per risparmiare preoccupazioni!

1.5.  Il ruolo della motivazione

La motivazione è uno stato di eccitazione cognitiva ed emotiva, che porta ad una decisione

consapevole di agire e che genera un periodo di sforzo intellettuale e / o fisico sostenuto per

raggiungere un obiettivo (o obiettivi) già stabiliti (Williams et al 1997: 120).

Le persone sono sollecitate ad agire da una grande varietà di fattori. Spesso lo stimolo è

generato dalla curiosità e dall'interesse. I fattori esterni, cioè altre persone o situazioni,

stimolano anche una persona a agire. La motivazione è un fattore importante per imparare le

lingue. Spesso essa decide il successo o il fallimento del processo. È particolarmente

importante per gli adulti nell'apprendimento delle lingue. Gli adulti che decidono di iscriversi

a corsi di lingua straniera lo fanno per raggiungere un obiettivo prefissato, quindi la

motivazione svolge un ruolo importante nella loro decisione. Inoltre essi sono in grado di

mantenere un alto livello di motivazione fino al raggiungimento dell'obiettivo.

Il processo di apprendimento di una lingua straniera differisce notevolmente

dall'apprendimento di altre abilità. La ragione è che le persone sono esseri sociali e la loro

madrelingua è parte della loro identità e viene usata per trasmettere questa identità ad altre

persone. "Imparare una lingua straniera comporta un'alterazione dell'immagine di sé,

l'adozione di nuovi comportamenti sociali, culturali e modalità di essere" (Williams et al.,

1997: 115).
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Ci sono diversi tipi di motivazione, che possono essere divisi in base a ciò che attiva

l'eccitazione o quali obiettivi debbano essere raggiunti. La divisione passata distingue tra

motivazione intrinseca ed estrinseca. La motivazione intrinseca è stimolata dagli stessi

studenti, l'estrinseca proviene dall'ambiente (Harmer 2007: 99). Alcuni adulti imparano le

lingue perché da ciò ricevono gioia o soddisfazione, che è un esempio di motivazione

intrinseca; "(...): i discenti sono motivati dal piacere del processo di apprendimento che

apprendono per se stessi" (Brown 2000: 165). Pertanto, questo tipo di motivazione può avere

un grande impatto sull'educazione degli adulti e sul processo di apprendimento continuo

lungo tutto l'arco della vita. Gli adulti possono anche essere motivati estrinsecamente, ad

esempio, quando hanno bisogno di una qualche forma di competenza per migliorare le loro

qualifiche, da promuovere, per trovare un nuovo lavoro o per guadagnare di più.

Quando si tratta di obiettivi del processo di apprendimento, la motivazione può essere divisa

in integrativa e strumentale. La prima riguarda situazioni in cui gli studenti sono immersi

nella cultura e nel linguaggio target. Gli studenti, infatti, che vivono in un paese straniero

potrebbero aspirare ad integrarsi con le altre persone del contesto, e sapere che la loro lingua è

un fattore decisivo per raggiungere questo obiettivo. In questo caso la lingua di destinazione è

la seconda lingua (L2) per gli studenti. La loro motivazione integrativa può essere fortemente

promossa se hanno atteggiamenti positivi verso la cultura e il linguaggio target. Il compito

dell'insegnante è quello di promuovere la comprensione e le sensazioni positive tra gli

studenti. La motivazione strumentale, d'altra parte, è evidente quando gli studenti imparano

una lingua perché avranno uno strumento addizionale per  raggiungere ulteriori obiettivi come

superare gli esami o ottenere un lavoro migliore (cfr Cook 1992: 73).

Il ruolo dell'insegnante nell'aula degli adulti dovrebbe essere teso a stimolare la motivazione

negli studenti, in particolare la motivazione intrinseca. Questo è un compito difficile, ma può

essere raggiunto se l'insegnante suscita interessi e curiosità negli studenti. Inoltre, gli adulti si

sforzano di ottenere risultati e di successo (cfr Harmer 2007: 101). Anche se la motivazione

estrinseca o strumentale svolge un ruolo principale nell'aula di adulti, gli stessi sono ancora

studenti molto motivati in quanto conoscono gli obiettivi specifici del processo.

Il ruolo degli insegnanti è quello di sfruttare questa situazione per migliorare la motivazione

esistente, per mantenerla o attivarla se non c'è . L'insegnante dovrebbe essere in grado di

costruire una motivazione (Harmer 2007: 100).

Sarà utile se l'insegnante mostrerà il proprio interesse per il processo di apprendimento degli

studenti e negli stessi studenti. Gli insegnanti devono anche ricordare di non scoraggiare gli

studenti, specialmente quelli che apprendono per se stessi. Tenerli interessati alla lingua

aiuterà la loro motivazione.



9

                                                                                                                                              



10

                                                                                                                                              

Sezione 2: Guida Pratica per insegnanti/ trainer

2.1.  Stili di Apprendimento

Gli stili di apprendimento sono semplicemente approcci diversi o modi di apprendimento. Le

informazioni sugli stili di apprendimento e sull'intelligenza multipla (MI) sono utili a tutti.

Conoscere lo stile di apprendimento aiuterà a sviluppare strategie di emulazione per

compensare le debolezze e capitalizzare i propri punti di forza.

I tipi di stili di apprendimento (base):

Studenti “visivi”: Questi studenti hanno bisogno di strumenti visivi per comprendere la

lezione. I discenti visivi utilizzano grafici, disegni, mappe e diagrammi. Hanno bisogno di

vedere il linguaggio del corpo dell'insegnante, osservare le espressioni del viso

dell'insegnante. Sono disturbati da oggetti visivi e preferiscono sedersi nelle prime file

dell'aula. I discenti “visivi” spesso preferiscono prendere appunti dettagliati per assimilare le

informazioni. Possono facilmente visualizzare oggetti, piani e risultati nell'occhio della mente.

Hanno un buon senso spaziale, che dà loro un buon senso della direzione.

Studenti “uditivi”: imparano attraverso l'ascolto. Un allievo uditivo dipende dall’ascolto e dal

parlare quale modo principale di apprendimento. Gli studenti uditivi devono essere in grado di

ascoltare ciò che viene detto per capire e possono avere difficoltà con le istruzioni che

vengono schematizzate ma se lo scritto è in ordine logico può essere più facile da capire.

Questi studenti spesso beneficiano della lettura del testo ad alta voce e dall’uso di un

registratore.

Studenti tattili / cinestetici: devono fare le cose per avere le migliori possibilità di

apprendimento. Il principiante tattile-cinestetico ricorda meglio le cose basate su esperimenti.

Possono avere difficoltà nel rimanere in una classe per lungo tempo e potrebbero diventare

molto distratti. Hanno costante bisogno di attività e di esplorazione.
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2.2.  I vantaggi del corso HBM

Il corso HBM è costituito da moduli di apprendimento che sono:

-flessibli e autonomi - questa opzione consente agli insegnanti di scegliere il modulo di

insegnamento che meglio soddisfa le esigenze specifiche di apprendimento della classe,

tenuto conto degli argomenti da coprire e dei vincoli di tempo;

- interdisciplinari - l'esame dei temi proposti (ad esempio, la valuta) deve connettersi ai temi

normalmente esaminati nelle diverse materia (ad esempio, per la moneta, l'arte, la storia o la

filosofia).

Gli insegnanti, nell'assistere l’erogazione dei vari moduli di e-learning sviluppati dal progetto,

integreranno proposte sui materiali di formazione finanziaria che servono alla loro crescita

educativa.

In sintesi l'insegnante / tutor deve:

- dare un contesto di riferimento (aggiornare i dati nel sistema di formazione);

- Illustrare modulo per modulo: come accedere, obiettivi e metodi di funzionamento,
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- Cercare i migliori sistemi (psicologici e pratici) per impegnarsi e ottenere l'attenzione degli

studenti,

- Identificare gli elementi che costituiscono valore aggiunto in generale e in relazione al

paese,

- Identificare le lezioni da esplorare per conoscere e migliorare l'approccio,

- Esempi pratici,

- valutazioni e risposte rapide,

Per motivare l'apprendimento dei giovani può essere appropriato:

-Inserire l'uso di documenti reali, video, testimonianze,

- Collegare il progetto con strutture locali,

-Coinvolge gli esperti che hanno contribuito allo sviluppo del corso di e-learning

- Utilizzare modelli di insegnamento basati sull’assunzione di ruoli e sulla simulazione.

2.3. Apprendimento lungo tutta la vita nella Unione Europea

L'obiettivo strategico dell'Unione europea (UE) è quello di rendere l'Europa la comunità più

competitiva, dinamica e basata sulla conoscenza del mondo. In questo contesto la conoscenza

è una parola chiave ; È un obiettivo che l'Unione europea promuove costantemente e cerca di

raggiungere. L'apprendimento permanente è definito come l'intero spettro di apprendimento

formale, non formale e informale; "Tutta l'attività di apprendimento intrapresa durante la vita,

allo scopo di migliorare le conoscenze, le competenze e le competenze in una prospettiva

personale, civile, sociale e / o occupazionale" (Comunicazione della commissione: Realizzare

uno spazio europeo dell'apprendimento permanente2001: 9). Data l'evoluzione dell'ambiente

economico e data la crescente opportunità di comunicazione, di viaggio, di lavoro e di

istruzione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sta diventando cruciale, soprattutto a

fronte di un crescente rischio di esclusione sociale. L'apprendimento permanente fornisce ai

cittadini nuove conoscenze e nuove abilità conformi alle attuali tendenze. Fornisce anche loro

una cittadinanza attiva, una realizzazione personale e un'inclusione sociale. L'apprendimento

permanente non è uguale all'apprendimento per gli adulti; È in realtà molto di più, è
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l'apprendimento dalla scuola materna a post-pensionamento. L'investimento nel capitale

umano diventa molto importante e contribuisce alla riduzione delle disuguaglianze e alla

prevenzione dell'emarginazione.

La Commissione europea ha elaborato le seguenti serie di postulazioni riguardanti

l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita: l'apprendimento permanente dovrebbe essere

accessibile a tutti indipendentemente dal sesso, dalla condizione sociale, dall'età o dall'origine

(pari opportunità in termini di mainstreaming di genere e rendere l'apprendimento disponibile

a tutti senza discriminazione); I sistemi tradizionali di istruzione in tutti gli Stati membri

all'interno dell'UE dovrebbero essere trasformati per diventare più flessibili; L'apprendimento

e l'insegnamento dovrebbero essere concentrati sugli studenti e adatti alle esigenze e agli

interessi degli studenti; L'apprendimento dovrebbe essere coerente con il mercato del lavoro;

Ci dovrebbe essere il trasferimento e il riconoscimento reciproco dei certificati e dei diplomi

formali e l'identificazione, la valutazione e il riconoscimento dell'apprendimento non formale

e informale; In tutti gli Stati membri dovrebbero essere investiti più in materia di istruzione e

apprendimento; Lo scambio di buone pratiche è cruciale: la Commissione sta sviluppando la

banca dati delle buone pratiche; La cooperazione e il coordinamento all'interno dei paesi

dell'UE sono essenziali; È fondamentale promuovere le tecnologie dell'informazione e della

comunicazione (TIC) nell'istruzione e nella formazione; Si dovrebbe creare una "cultura di

apprendimento" - promuovere una percezione più positiva dell'apprendimento,

l'apprendimento gratificante, la consapevolezza dei diritti e dei vantaggi (Comunicazione

della commissione: Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente 2001: 11,

15). Tutte queste ipotesi hanno lo scopo di rendere accessibile a tutti l'apprendimento

permanente per renderlo efficace, efficiente e coerente in tutti i paesi dell'UE.

Gli adulti devono aggiornare e ampliare le loro conoscenze, abilità e competenze per tutta la

vita partecipando all'apprendimento permanente.

Il quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione adottato

nel maggio 2009 stabilisce una serie di parametri da raggiungere entro il 2020, compreso

quello per l'apprendimento permanente, vale a dire che la media di almeno il 15% degli adulti

di età compresa tra i 25 ei 64 anni dovrebbe partecipare Nell'apprendimento permanente. Nel

2015, la percentuale di persone tra i 25 ei 64 anni dell'UE-28 che hanno partecipato

all'istruzione o alla formazione è stata del 10,7%; Una quota che è stata di 1,4 punti

percentuali in più rispetto alla quota corrispondente per il 2010. Il periodo di riferimento per

la partecipazione all'istruzione e alla formazione è le quattro settimane precedenti l'intervista,

come avviene abitualmente nell'indagine sulla forza lavoro.

La Danimarca, la Svezia e la Finlandia si sono distinti dagli altri Stati membri dell'UE poiché

hanno segnalato proporzioni sensibilmente elevate delle rispettive popolazioni che
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partecipano all'apprendimento permanente nelle quattro settimane precedenti l'intervista, che

vanno da un quarto a un terzo. Paesi Bassi, Francia, Lussemburgo e Regno Unito sono gli altri

Stati membri in cui il tasso di partecipazione nel 2015 supera già l'obiettivo del 15%. Al

contrario, la Romania, la Bulgaria, la Croazia, la Slovacchia, la Grecia e la Polonia hanno

registrato tassi di partecipazione all'apprendimento permanente del 3,5% o meno.

La percentuale di popolazione che ha partecipato a tale apprendimento permanente è più

elevata nelle donne (11,7% nel 2015) nell'UE-28 che negli uomini (9,7%); I dati percentuali

per uomini e donne erano entrambi più alti nel 2015 rispetto a quelli dei cinque anni

precedenti .

Nel 2015 le donne hanno fatto registratare tassi di partecipazione più elevati rispetto agli

uomini in tutti gli Stati membri dell'UE tranne Lussemburgo e  Germania (dove i tassi per gli

uomini erano più alti), nonché la Grecia e la Romania (dove i tassi per gli uomini e le donne

erano uguali). Le maggiori differenze di genere, in punti percentuali, erano in Svezia e

Danimarca, dove i tassi di partecipazione per le donne erano almeno 12 punti percentuali

superiori a quelli degli uomini.

2.4.  Valutare l
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Ciò è particolarmente importante quando si tratta di persone in formazione, volontari,

insegnanti e formatori. L'UE raccomanda la generalizzazione dell'utilizzo dei documenti per

la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, al fine di creare un'area europea delle

qualifiche.

Negli ultimi anni, sia a livello comunitario che a livello internazionale, sono stati sviluppati

diversi strumenti per aiutare i cittadini europei a riconoscere meglio le loro qualifiche e

competenze quando cercano lavoro o per l'ammissione a un sistema di apprendimento. Questi

includono: il formato europeo comune per i curricula vitae (CV); Il Supplemento di Diploma

raccomandato dalla Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche in materia di istruzione

superiore nelle regioni Europee; La formazione Europass sulla promozione di percorsi europei

in materia di formazione professionale, incluso l'apprendistato; Il Supplemento del Certificato

e il Portfolio europeo della lingua sviluppato dal Consiglio d'Europa.

Il quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) dovrebbe

includere i suddetti strumenti e dovrebbe essere aperto anche alla futura inclusione di altri

documenti coerenti con il suo scopo, una volta istituite e operative le strutture e le procedure

di attuazione . In particolare, il singolo quadro potrebbe essere ulteriormente ampliato per

includere uno strumento volto a registrare le competenze dei propri titolari nel campo della

tecnologia dell'informazione. La fornitura di informazioni e orientamenti di buona qualità è

un fattore importante per ottenere una migliore trasparenza delle qualifiche e delle

competenze (decisione n. 2241/2004 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15

dicembre 2004, 2004: 1).

2.5.  Creazione di una cultura dell
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Sezione 3: La piattaforma digitale

3.1.  Losglobos 
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corretti. Se il processo termina con successo, l'utente ha accesso all'account e alle opzioni

assegnate.

Ricordare la password

È un'opzione per recuparare la propria password nel sistema. Per recuparare la propria

password dimenticata Per essere richiamato la password, un utente deve inserire il nome

utente e l'indirizzo di posta elettronica assegnato a un dato account nel sistema. Quando i

dettagli si combinano correttamente, una nuova password viene inviata all'indirizzo di posta

elettronica dell'utente.

Registrazione nel sistema

La creazione di nuovi account degli studenti avviene tramite un modulo disponibile sul sito

web. Questa opzione è posta sotto il pannello di accesso, nella sezione "Registra un nuovo

studente". Durante la registrazione, sono richiesti nome, cognome e indirizzo e-mail. Un

utente deve anche scegliere una scuola, un gruppo e inserire un codice di sicurezza dalla

casella "testo dalla casella". La persona registrata riceve una e-mail con nome utente e

password e informazioni sul fatto che l'account è inattivo. È l'amministratore scolastico che

può attivare un nuovo studente dopo che i dati sono stati verificati. Inoltre, un insegnante può

avere la possibilità di attivare i conti degli studenti, ma deve avere una precedente

autorizzazione dell'amministratore scolastico.

Gli account degli insegnanti vengono creati dall'amministratore scolastico.

L'amministratore principale crea una scuola creando un account amministratore scolastico.

Quando si registra uno studente, un utente crea una password in modo che possa evitare di

inviarlo via e-mail.

3.3. Descrizione  di studente

Gli studenti assumono uno dei ruoli più importanti del sistema, perché sono gli utenti finali

dei materiali di e-learning. Il compito principale degli studenti è quello di padroneggiare le

conoscenze presentate e fare gli esercizi assegnati. Inoltre il sistema include un modulo di
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esercizi di lingua che può essere utilizzato per supportare il modello tradizionale

dell'insegnamento.

L'elenco completo delle funzioni disponibili per lo studente:

Impostazioni

• modificare l'indirizzo e-mail,

• modificare la password,

• gestione delle notifiche di nuovi esercizi / corsi / quiz e nuovi messaggi nel sistema.

Posta nel sistema

• inviare messaggi,

• casella di posta,

• messaggi inviati.

Questa applicazione consente all'utente di inviare messaggi all'interno del sistema. Lo

studente può inviare un messaggio ad altri studenti del suo gruppo, a tutti gli insegnanti iscritti

nella sua scuola, nonché all'amministratore scolastico. Lo studente decide se vuole che una
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notifica di un nuovo messaggio nella sua casella di posta sia inviata al suo indirizzo di posta

elettronica privata. Nel caso in cui lo studente desideri ricevere notifiche, deve inserire il suo

indirizzo e-mail nella sezione "impostazioni-> dati personali". Nel caso in cui lo studente non

desideri ricevere le notifiche, disabilita l'opzione di notifica e il sistema smette di inviare la

notifica all'indirizzo di posta elettronica privata.

3.4.  Descrizione di insegnante

Per l'account "insegnante" sono disponibili le seguenti opzioni:

Impostazioni

L'insegnante può modificare i suoi dettagli.

• modificare l'indirizzo e-mail,

• modificare la password.

Inoltre, questa sezione contiene le opzioni che specificano i parametri per l'assegnazione di

esercizi.

Posta nel sistema

• inviare messaggi,

• casella di posta,

• posta inviata.

L'insegnante può informare gli studenti di nuovi esercizi / corsi / pausa chillout / quiz

visualizzati nel sistema inviando un messaggio al loro indirizzo di posta elettronica privata.

Solo gli studenti che hanno inserito il loro indirizzo di posta elettronica nella sezione

"Impostazioni → dati personali" e abilitato l'opzione di ricevere notifiche di nuovi esercizi,

saranno notificati della nuova parte di materiale linguistico da elaborare.

Materiali

• esercizi
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• assegnazioni

• aggiungere esercizio

• aggiungere corsi

• aggiungere quiz

• aggiungete gli oggetti della sala di pausa (sala chillout)

• aggiungere ricerche

Esercizi/Corsi

Questa sezione contiene esercizi per imparare l'inglese con diversi livelli di competenza. I

meccanismi di selezione e ricerca facilitano notevolmente la ricerca di esercizi appropriati.

Ogni esercizio / corso ha:

• un titolo,

• una descrizione del suo contenuto,

• tipo di esercizio (corrispondenza, traduzione / trasformazione, riempimento di lettere,

superamento di gap, scelta multipla, trascinamento di categoria, completamento delle

categorie, cancella, vero falso, sottolineatura, lacune tralasciate???
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Inoltre, il sistema dispone di un'opzione che informa se un esercizio / corso è già stato inviato

a un gruppo o meno. Queste informazioni sono visualizzate in due punti, rendendo

notevolmente più facile il lavoro degli insegnanti.

Funzioni dell'insegnante nella sezione esercizi / corsi:

• visualizzare gli esercizi / corsi disponibili,

• invio di esercizi / corsi a un gruppo o agli studenti selezionati,

• aggiungere esercizi / corsi ai propri componenti,

Aggiunta di nuovi esercizi / corsi

Il sistema consente a ciascun insegnante di aggiungere nuovi esercizi / corsi al database

esistente. I seguenti tipi di frasi possono essere aggiunti e compilati in esercizi:

• coppia corrispondente,

• traduzione / trasformazione,

• riempimento di lettere,

• annullamento del divario,

• scelta multipla,

• categoria drag & drop,

• completamento della categoria,

• depennare,

• vero falso,

• sottolineare,

• interruzioni di trascinamento e rilascio

Un altro tipo di esercizio è in fase di sviluppo - mettendo parole e / o frasi nell'ordine corretto.

L'insegnante può modificare ed eliminare le proprie frasi e gli esercizi.
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Area degli insegnanti

Studenti

L'insegnante ha accesso ad un elenco completo dei suoi studenti e dei loro dati personali di

base (nome, cognome, indirizzo e-mail, gruppo, il loro status nel sistema). In questa sezione

l'insegnante può:

• cambiare le password dei suoi studenti,

• modificare lo stato dell'account di un studente (bloccato / attivato) solo se l'amministratore

scolastico lo autorizza a farlo.

Gruppi

Visualizza gruppi con il numero di studenti.

2 parametri saranno aggiunti a questa sezione: la data in cui un gruppo può iniziare a firmare

nel sistema e la data del termine del corso.

Rapporti degli studenti

L'insegnante ha una visione completa degli esercizi / corsi svolti dai suoi studenti.

Durante la visualizzazione di un report l'insegnante può correggere le risposte sbagliate che

non sono state accettate dal sistema.

Rapporti del Gruppo

L'insegnante può visualizzare i rapporti di esercizi / corsi presentati. L'elenco dei risultati del

gruppo include:

• titolo dell'esercizio / corsi,

• livello dell'esercizio / corsi,

• il termine per la presentazione dell'esercizio,

• l'elenco degli studenti,

• la data di presentazione dell'esercizio / corsi da parte dello studente.

Il ruolo dell'insegnante:
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• la generazione di rapporti in formato PDF,

• cambiare termini,

• utilizzando l'opzione di rinvio automatica di esercizi agli studenti che non hanno fatto o

hanno fallito un esercizio (vedere: opzioni disponibili nelle impostazioni, punto 3.)

statistica

Le statistiche disponibili nel sistema forniscono un calcolo stimato del tempo trascorso dagli

studenti sulla piattaforma. Ci sono registrazioni delle ultime 24 ore, 7 giorni, 4 settimane e il

tempo totale sulla piattaforma.

Glossario

Glossario per capitolo:

1. mezzo di pagamento, mezzo di scambio, beni, scambio, carta di debito, carta di credito,

titoli, inflazione, valuta, denaro fiat, denaro merce, denaro rappresentativo, status, prestigio,

influenza

2. autoaggiornamento, gerarchia delle esigenze, sostentamento, risorse, stabilità, reddito,

spesa, banca elettronica, trasferimento, longevità

3. importo, spesa, reddito disponibile, conto deposito, conto pensione, fondo di investimento,

consumo differito, fondo di emergenza, pensione, congedo per malattia, mettere da parte,

conto di risparmio

4. accendere un prestito, prestare, condizioni, piano di ammortamento(o di rimborso),

interessi, garanzie, equilibrio, penalità, ripristino, preclusione, rimborso, permettere,

destinazione, prestito, mutuo, rata, credito usurario, rimborsare, rinomato, affidabile, capital,

mutuatario, situazione finanziaria, LTV (prestito a valore), tassi forfettari, tassi variabili,

valuta, superare, guadagnare, addebitare, commissione, tasso annuo (APR), debito,

registrazione del credito, deterioramento, legislazione, sequestro (di un conto bancario), beni,

sfratti, responsabilità, terzi, procedure di esecuzione, fallimento personale, inadempimento (in

pagamento), imposte, assicurazioni sociali, utilità, standard di vita, fallimento, perdere (una

proprietà), prestito di consolidamento, creditore, debito dovuto, pieno di risorse
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5. accumulare (risparmi), investire, gestire, gestire male, eccedenza, mancanza, bilancio, fare

un bilancio, spendere troppo, acquisto, acquistare, spendere, trattare, regolare, fogli di calcolo,

guadagni, bisogno, desiderio, necessità, priorità, essenziale

6. inflazione, valore, potere d'acquisto, tangibile, beni, servizi, tasso di inflazione annuale,

investire, gioco d'azzardo, scommessa, rischio, mezzo di investimento, somma, capacità,

ritorno, perdita, mercato azionario, accesso,accessibilità, investimenti liquidi, investimenti

illiquidi, fondi, profitti, dividendi, azioni, obbligazioni, società governative, scadenza, titoli,

mercati valutari (forex), fluttuare, proprietario, inquilino, prezioso, fluttuazione, prezzo,

diversificare

Capitoli aggiuntivi

1. pro e contro, contratto, truffa, vittima, condivisione, pagamento anticipato, ordine,

connessione crittografata, destinatario, scansione, virus, password, furto,

2. sfogare, affaticare, stressare, compensare, motivare, stipendio, busta paga, adempimento,

dipendenza da processo, compulsivo, possesso, benessere, disordine da acquisto compulsivo

(shopaholism), frustrazione, confusione, storia creditizia, fallimento, oscuro, Risentimento,

obbligo, prospettiva, frustrato, affittare, ricco, perseguimento (di successo), prossima

generazione, efficacia
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tasso annuo di inflazione Variazione media annuale del livello dei 
prezzi

tasso annuo effettivo globale (TAEG) Parametro indicante il tasso annuale di 
interesse applicato a un prestito, un mutuo,
alla carta di credito etc.; considerato  per 
aiutare i mutuatari a confrontare le offerte 
di prestito rrowers compare loan offers

fallimento Procedura legale per liquidare un’impresa 
o una proprietà di persona incapace di 

pagare i suoi debiti
Baratto/permuta Scambio di prodotti e servizi senza uso di 

denaro
obbligazione Strumento di debito emesso da uno stato o 

impresa per raccogliere capitale
Bilancio una previsione delle entrate e delle spese 

nel corso di un determinato periodo
garanzia una proprietà o bene che un mutuatario 

offre al finanziatore per garantire il 
prestito; se il mutuatario non rimborsa il 
prestito, il creditore può acquisire la 

garanzia come una compensazione delle 
perdite

commissione Commissione applicata da un fornitore di 
servizi come ad esempio un broker o 
agente per facilitare una transazione

Moneta-merce una merce utilizzata come forma di denaro,
ad esempio oro, argento, petrolio, riso.

Disturbo da acquisto compulsivo un disturbo che attiva un comportamento 
di acquisto ossessivo con conseguenze 
negative

Prestito di consolidamento un prestito il cui scopo è quello di 

raggruppare diversi debiti in uno solo, così 

che il mutuatario può fare un solo 

pagamento mensile, spesso inferiore alla 
somma dei vari pagamenti  effettuati 
prima, perchè il debito totale viene 

spalmato su un periodo di rimborso  più 

lungo
Storia creditizia l'annotazione del comportamento del 

debitore nei  pagamenti che dimostra la sua
capacità di pagare i debiti

Usuraio/strozzino una persona o un’organizzazione che offre 
prestiti a tassi di interesse estremamente 
elevati; spesso si riferisce a attività illegali

crediitore una persona fisica o giuridica che consente 
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ad altre persone o aziende  il permesso di 
utilizzare il proprio denaro che sarà 

rimborsato in futuro
Moneta La moneta emessa da un governo che 

circola all'interno di una economia
Default-(inadempienza)( nel 
pagamento) 

il mancato pagamento della rata di un 
prestito o degli  interessi quando dovuti

Reddito disponibile la quantità di denaro disponibile per le 

spese o il risparmio dopo ever pagato le 
imposte sul reddito 

dividendo una parte del profitto di azienda distribuita 
ai suoi azionisti

Fondo di emergenza un conto utilizzato per accantonare i fondi 
necessari in caso di problemi finanziari, ad 
es. la perdita del posto di lavoro

espulsione Ingiunzione di sfratto del proprietario 
verso un inquilino che non ha pagato 
l'affitto

Moneta fiat Moneta adottata da un governo, ma non 
supportata da qualsiasi merce 

Situazione finanziaria Situazione finanziaria
Tassi o Tariffe forfettari Tassi o tariffe che non cambiano nel corso 

del tempo
tassi variabili Tassi che possono variare  nel corso del 

tempo
preclusione L’azione legale per recuperare il bene 

ipotecato, perché il denaro non è stato 

rimborsato come concordato
Mercato dei cambi mercato globale per il commercio di valute
Investimento non liquido investimenti in titoli o beni che non 

possono essere facilmente convertiti in 
denaro

inflazione Tasso di incremento dei prezzi di beni e 
servizi in un periodo definito

rata uno dei vari pagamenti periodici necessari 
per il rimborso totale del debito 

interessi compenso pagato sul capitale preso in 
prestito

Fondo di investimento un modo collettivo di investire denaro 
attraverso l'acquisto di titoli come gruppo 
di investitori individuali

Strumento di investimento Uno strumento utilizzato per realizzare un 
profitto dal capitale investito; può essere 

semplice, ad esempio obbligazione, azione 
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o qualsiasi altro tipo di titolo
responsabilità un impegno finanziario che deve essere 

pagato
Investimento liquido un investimento che può essere facilmente 

convertito in denaro contante
Prestito al valore termine finanziario usato per esprimere il 

rapporto di un prestito al valore di un bene 
acquistato; minore è il valore più sicuro è il

prestito
Data di scadenza data in cui un accordo contrattuale, uno 

strumento finanziario,un  prestito, ecc 
arriva a conclusione; per esempio, nel caso
di obbligazioni, alla scadenza pattuita il 
mutuatario deve rimborsare al creditore (il 
titolare dell’obbligazione) la somma 
ricevuta in prestito più gli interessi.

mutuo un prestito utilizzato per l’acquisto di una 
proprietà immobiliare che è assicurato 

dalla proprietà stessa

Conto pensione un piano di risparmio di denaro da 
spendere dopo il pensionamento

Insolvenza personale Bancarotta di un individuo
Potere di acquisto il valore della moneta espresso in termini 

di beni materiali (o servizi) che una unità 

di denaro può comprare

recupero una situazione in cui un istituto finanziario 
rientra in possesso di un oggetto che è stato

utilizzato come garanzia o affittato 
Denaro rappresentativo denaro in forma di certificati, supportati da

qualcosa di valore reale (come l'oro) e 
convertibili in esso

ritorno il guadagno (o la perdita) di un 
investimento

Conto di risparmio un conto di deposito fruttifero utilizzato 
per il risparmio

valori strumenti finanziari e di investimenti, 
come le obbligazioni e azioni ( quote di 
azioni)

Sequestro (di un conto bancario) l'atto di presa di possesso della proprietà 

attraverso  una azione legale
Assicurazione sociale qualsiasi forma di assicurazione in cui lo 

Stato è l'assicuratore, di solito 

l'assicurazione malattia
Azione(quota) una quota di una società posseduta da una 

persona o da un ente (un proprietario di 
azioni o  azionista); si tratta di un tipo 
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valore che indica la proprietà parziale di 

una società

Mercato azionario il mercato in cui vengono emessi e 
negoziati azioni di società quotate in borsa

Pagamento anticipato pagamento effettuato prima di ricevere il 
bene o servizio
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