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Descrizione sintetica

eFront è un Learning Content Management System,
System
che supporta la tradizionale didattica d’aula e
permette al docente di rendere disponibili agli
studenti risorse e materiali, somministrare
sommini
compiti ed esercitazioni. Oltre ad essere un
"eLearning tool",
, gli sviluppatori dichiarano
che la piattaforma risulti particolarmente
indicata alle aziende, per gestire i processi
di
comunicazione
grazie
alla
presenza
di
strumenti per il file sharing, la creazione di
eventi, blog e sondaggi. Dalla versione 3 in
avanti non è più solo un LCMS ma anche un HCMS
(Human
Human Capital Management system).
system

Specifiche tecniche
Anno di nascita
Sviluppatore
Privacy Policy
Termini di servizio
Registrazione
Necessità di
installazione
Lingua
dell'interfaccia
Costo

Presenza pubblicità
App per mobile
Layout responsive per
mobile

Epignosis LLC
http://www.efrontlearning.net/privacy
Richiesto sign up tradizionale.
Necessaria,
, su web server che supporti PHP 5 e
MySQL 5. Non necessario per accedere alla demo.
Disponibile in 39 lingue.
Esistono 3 soluzioni,
, una open source e due a
pagamento,
Enterprise
(per
aziende)
e
Educational. Qui la tabella comparativa delle
funzionalità
delle
tre
soluzioni:
http://www.efrontlearning.net/functionality
http://www.efrontlearning.net/functionalitymatrix
No
No
-

Specifiche didattiche
Profili attivabili

Modalità di iscrizione
studenti
Livelli della
struttura

Nella versione Educational sono
ono attivabili tre
profili: amministratore, professore, studente.
La piattaforma è gestita da un amministratore,
che viene definito durante l’installazione.
L’amministratore e il docente, se impostato
nelle opzioni, controllano
no la creazione di
corsi e assegna i ruoli agli utenti.
utenti Ciascuno
necessita di un solo account per l’intero
server.
Gli studenti possono creare in autonomia il
proprio profilo oppure può essere generato
dall'amministratore.
eFront permette la creazione di corsi e di
lezioni da parte dell'amministratore e del
professore;
; corsi e lezioni possono essere
distinti per categoria. Si possono creare
gruppi
di
utenti
a
geometria
variabile
variabile,
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Aree e strumenti

Repository

Supporto Planning

Risorse per docenti

Esperienza d’uso

afferenti a corsi e lezioni differenti.
differenti
Le lezioni sono organizzabili in unità e
sottounità e sono visualizzabili in un content
tree; si può utilizzare l'editor interno, ma
anche allegare file e contenuti SCORM. Possono
essere corredate da un glossario.
glossario
All'interno
delle lezioni, per
er valutare gli studenti, si
possono assegnare progetti,
, test, survey. Le
lezioni sono programmabili, possono essere
dunque
preparate
in
anticipo
e
lasciate
invisibili fino a quando non lo si desidera.
Il docente può creare in eFront uno spazio in
cui proporre ai propri studenti risorse di
supporto alla didattica in aula o veri e propri
contenuti di approfondimento.
Il docente può pubblicare materiali didattici,
sviluppare
e
gestire
diverse
attività
di
valutazione, comunicare con i suoi
s
studenti
tramite annunci, messaggistica interna (che può
essere recapitata anche in e-mail),
mail), forum.
forum
Ciascuna unità didattica può essere corredata
da commenti nella forma di post-it,
post
pubblici o
privati, inseriti dal docente (per segnalare,
ad esempio, l'importanza di un certo concetto)
o dagli studenti.
Alcuni
lcuni strumenti, come la chat, il gradebook,
il wiki o i feed RSS per citarne alcuni, sono
disponibili
in
moduli
installabili
separatamente.
Le social extension (user wall, user status,
Facebook integration...)
tion...) sono disponibili solo
per i pacchetti a pagamento.
Ogni
materiale
docente
è
salvato
e
categorizzato nella pagina del corso a cui
appartiene. Gli studenti possono caricare i
loro compiti.
eFront permette di strutturare lezioni composte
da pagine di testo, allegati, pagine web.
web
È possibile attivare sessioni di valutazione e,
nel caso dei progetti, raccogliere i materiali
forniti dagli studenti.
eFront permette la documentazione in itinere di
tutto
to il lavoro EAS, concedendo così alla
classe di ritornare su un argomento qualora
fosse necessario.
Le lezioni sono duplicabili ed esportabili,
dunque riusabili.
I docenti possono trovare materiali di supporto
(FAQ, blog, video tutorial, wiki, forum) a
questi link:
http://docs.efrontlearning.net/
http://www.efrontlearning.net/resource
Prima di acquistare il prodotto desiderato o
procedere all'installazione del pacchetto della
versione open source sul proprio server è
possibile accedere ad una demo online di una
delle due versioni a pagamento che risulta
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completa di tutte le funzioni.
unzioni.
La gestione è abbastanza semplice, tuttavia i
neofiti potrebbero trovare qualche difficoltà
soprattutto in partenza. L'ideale sarebbe avere
un account con profilo docente e lavorare in
tandem
con
un
collega
più
esperto
che,
perlomeno all'inizio, ricopra il ruolo di
amministratore;
; è anche importante visualizzare
l'ambiente nella modalità studente,
studente
per farsi
almeno un'idea delle differenze.
differenze
Nel complesso l'interfaccia è user-friendly
user
e
l'editor interno è WYSISYG.
Per il test:
http://demo.efrontlearning.net/educational/
Administrator - admin/admin
Professor - professor/professor
Student - student/student

