
Il nostro secondo esempio riguarda la RII, la Rete di Informazione sull'Istruzione, un
portale utilizzato dal Ministero dell'Educazione Nazionale dal 2012 per facilitare le
attività formative attraverso i media digitali.

RII mira a produrre continuamente conoscenza attraverso l'aggiornamento delle
informazioni. RII, che può rivolgersi a un gran numero di studenti con diversi metodi
di insegnamento (verbale, numerico, arti visive...), è anche una piattaforma comune
per gli insegnanti per produrre contenuti e interagire. In questo modo, i contenuti
didattici prodotti dagli insegnanti possono essere condivisi con gli studenti. La rete
informatica per l'istruzione, che offre un ambiente di lezione sociale con
partecipazione attiva, consente anche agli insegnanti di seguire regolarmente gli
studenti.

Gli studenti possono seguire i contenuti e i compiti trasferiti sulla piattaforma dagli
insegnanti sui loro calendari personali. RII, che offre agli studenti l'opportunità di
collaborare con i propri compagni di classe, permette agli studenti di beneficiare di
qualsiasi lezione e di qualsiasi argomento in modo istantaneo grazie alla connessione
immediata a Internet. RII, che serve anche al di fuori della scuola, aiuta molti studenti
ad aumentare il loro successo nelle lezioni.

Facile accesso a quasi tutti i menu dalla schermata
principale (lezioni in diretta, interfaccia di accesso
per studenti e insegnanti, flusso di trasmissione di
lezioni tenute in televisione, ecc.)

 ESEMPIO DI PROMOZIONE DI UN'OFFERTA
FORMATIVA ATTRAVERSO UN SITO WEB
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La sezione dei contenuti RII contiene risorse informative come
video, materiali visivi e audio, e-book, ecc. La sezione
applicazioni offre applicazioni come arte, intrattenimento e
istruzione per insegnanti e studenti. Inoltre, nella sezione file,
offre uno spazio di archiviazione dati di 10 gb per gli insegnanti
e di 1 gb per gli studenti, consentendo l'archiviazione dei lavori.

Indirizzando gli studenti e gli insegnanti che non dispongono di
attrezzature sufficienti per utilizzare il portale verso i punti di
assistenza RII, l'istruzione viene diffusa a tutti gli strati della
società.

La sezione delle domande frequenti cerca di rispondere ai
problemi degli studenti.

La RII offre numerosi contenuti formativi. I contenuti sono
organizzati in base alla categoria di appartenenza, in modo da
facilitarne l'accesso. Mentre i contenuti generali sono accessibili
a tutti gli utenti, alcune categorie, come i corsi, sono accessibili
con un nome utente e una password.

Visita il sito
https://www.eba.gov.tr
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