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Oggetto Arnes 

Introduzione L’ Academic and Research Network of Slovenia - Arnes è un'istituzione pubblica che 
fornisce servizi di rete a organizzazioni nel campo della ricerca, dell'istruzione e della 
cultura consentendo la loro integrazione, la loro cooperazione reciproca e la loro co
operazione con le relative organizzazioni situate all'estero. 

Arnes costruisce, mantiene e gestisce infrastrutture che collegano università, istituti
, laboratori di ricerca, musei, scuole, database e biblioteche digitali. Offre ai suoi ute
nti gli stessi servizi delle reti accademiche nazionali di altri paesi con cui collabora ne
i progetti della Commissione Europea per testare, sviluppare soluzioni e implementa
re nuovi protocolli e servizi Internet. Fornisce anche servizi che le organizzazioni com
merciali non svolgono ma rappresentano una base per il funzionamento di Internet i
n Slovenia. 

Più di 1.500 organizzazioni slovene sono collegate alla rete ARNES ed i servizi di Arne
s impiegano quasi 250.000 persone. La connettività internazionale con le reti educat
ive e di ricerca di altri paesi è fornita attraverso la rete GÉANT di 10 GB, cofinanziata 
dalla Commissione Europea. In questo modo gli utenti possono partecipare a proget
ti internazionali che richiedono collegamenti informatici e di comunicazione veloci e 
affidabili, stabilità di connessione nel corso di videoconferenze e trasmissione di gra
ndi quantità di dati. 

Tipologia di istituzion
e coinvolta 

Academic and Research Network of Slovenia – Arnes è un'istituzione pubblica. 

Nome della metodol
ogia utilizzata 

UTILIZZO SICURO DI INTERNET E DEI DISPOSITIVI - MOOC 

Il corso online sull'uso sicuro di Internet e dei dispositivi viene viene indetto due volt
e all'anno da Arnes. 

Il corso consiste in 16 ore di insegnamento e si concentra interamente o copre com
pletamente il quadro delle competenze digitali dell'UE DIG COMP 4. Poiché nel cors
o vengono utilizzati metodi di apprendimento diversi, il corso rafforza anche le altre 
competenze digitali. Inoltre, tratta più o meno tutti i punti del quadro delle compete
nze digitali dell'UE DIG COMP. 

Il modello è stato lanciato 5 anni fa sulla base del modello Edex. Tuttavia, Arnes ha a
dattato il modello in base all’utilità a beneficio dei suoi utenti. 

Il corso online dura 3 settimane. Ogni settimana vengono offerti nuovi contenuti e  s
i ha accesso alla fine del corso dalla settimana 4. Alla fine di ogni settimana ci sono d
ei quiz obbligatori per verificare la comprensione dei partecipanti. Il corso contiene c
ontenuti obbligatori e aggiuntivi / consigliati. La condizione per il superamento del c
orso è l'esecuzione di attività obbligatorie inclusa la visione di video obbligatori. Alla 
fine del corso viene svolto un seminario faccia a faccia di 2 ore e a tutti i partecipant



i che frequentano gli ultimi laboratori viene dato un credito formativo, riconosciuto 
anche dal Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport. 

Il corso online comprende: 

• contenuti video di base per presentare tutte le tematiche discusse; 

• contenuti consigliati: articoli, video, articoli radiofonici; 

• quiz; 

• la parte d’intrattenimento - contenuti educativi presentati in modo divertente 

(contributi sotto forma di video divertenti, trova il tuo gatto, ecc.); 

• forum (c'è un forum ogni settimana). 

Il corso si svolge su una piattaforma Moodle gratuita tramite un portale scolastico c
hiamato SIO (c’è una parte dotata di libero accesso che offre la possibilità di candida
rsi anche ad altri). 

Ci sono 2 mentori che si occupano del funzionamento del corso. Sono responsabili d
ei forum e sono per lo più attivi all'inizio e alla fine del corso. 

 

Tipologia di educator
e 

I contenuti di base del corso online sono progettati per essere destinati a ogni utent
e Internet adulto. Tra i contenuti specifici, tuttavia, la maggior parte di essi è per i di
pendenti nel settore dell’'istruzione. 

 

Il corso online si rivolge principalmente a tutti i dipendenti nel settore dell'istruzione 
(dall'asilo all'università). Tuttavia, il corso include anche contenuti utili per ogni adul
to (per i ricercatori, i bibliotecari e gli studenti delle scuole secondarie). 

 

Strumento/strument
i utlizzati 

MOOC 

Moodle 

 

Sfide principali, succe
ssi chiave e fattori ab
ilitanti 

La sfida principale nell'implementazione del corso online è riuscire a includere all’ini
zio del corso il partecipante. Questo perché alcuni utenti non sono abbastanza espe
rti nell’utilizzo degli strumenti online e quindi riscontrano determinati problemi all'in
izio, ad es. quando si registrano. In questo caso, Arnes non può aiutarli, poiché i part
ecipanti vengono riconosciuti da Arnes solo quando si sono già registrati. 

Quali sono i motivi del loro successo? Il successo è il risultato della loro visibilità, pre
vedibilità (sapere che il corso online si svolgerà due volte all'anno). Inoltre, le person
e che hanno portato a termine con successo il corso contribuiscono fortemente alla 
riuscita del corso stesso. Un risultato importante è stato anche quando il programm
a educativo è stato approvato dal Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Spo
rt. 

Ultimo ma non meno importante, anche l'aiuto della comunità è stato un grande fat
tore di successo. Ci sono stati infatti 15 insegnanti pilota che sono stati felici di offrir
si volontari per testare il corso online. Il loro feedback è stato molto prezioso. 



Lezioni apprese e rac
comandazioni 

Il corso online consente ad Arnes di avere dei contatti con la comunità. Arnes resta i
n costante contatto con i partecipanti e quindi rimane in contatto con la realtà in cui 
vivono, sapendo che non si tratta solo di accademici. 

L'entusiasmo dei colleghi è alla base di tutto. Su questa base è stato costruito il cors
o online, intitolato “Uso sicuro di Internet e dei dispositivi”. Entusiasmo + profession
alità = un'ottima combinazione. 

Quando si introduce l'apprendimento online è necessario pensare gradualmente, a 
piccoli passi. 

Per prima cosa, iniziare con qualcosa di piccolo, con poco input e poco tempo. Quin
di, ascoltare gli utenti e migliorare partendo da questa base. Noi costruiamo e aggio
rniamo gradualmente. 

Paese Slovenia 

Nome dell’istituzione
/centro educativo  

Academic and Research Network of Slovenia - Arnes 

 

 

 

 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Co
mmissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazio

ni ivi contenute. 

 


