SOLUTIONS

Intercetta il fabbisogno della comunità accademica della tua
Istituzione - dalle attività didattiche a quelle di laboratorio
Tutti gli abbonamenti
ai pacchetti di JoVE
offrono soluzioni
dinamiche con risorse
che si arrichiscono
costantemente.
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Science Education

• Advanced Biology
• Basic Biology

Core: Biology
Lab Manual: Biology

Impatta positivamente l’insegnamento e
l’apprendimento delle materie STEM a tutti i
livelli
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• Physics
• Psychology

Core

Encyclopedia of Experiments: Biology

Vengono forniti tutti i
contenuti necessari per
insegnare e fare ricerca su
determinate branche della
scienza durante tutto il
percorso accademico.

JoVE Education

Incrementa la riproducibilità dei metodi e la
produttività del laboratorio.
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Science Education: Clinical Skills
Core: Biology
Lab Manual: Biology
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• Chemistry
• Environmental Sciences

Core: Chemistry
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JoVE Brain & Behavior
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• Advanced Biology
• Psychology

Core: Social Psychology
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Ma non è tutto— le risorse cresceranno ancora grazie ai seguenti contenuti in via di pubblicazione…
JoVE Core: Chemistry | JoVE Core: Molecular Biology |
JoVE Encyclopedia of Experiments: Biology - Zebrafish Collection | E tanto altro ancora...
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Esplora le diverse modalità di integrazione dei contenuti
di JoVE in Moodle
Integrazione di un singolo video tramite
embed code
La modalità più semplice di integrare un video di
JoVE in Moodle.
Il processo è semplice e immediato: i docenti possono anche completare l’integrazione in autonomia.
JoVE mette a completa disposizione del corpo docenti un servizio gratuito di supporto alla didattica e
alle attività laboratoriali: il dott. Fabrizio Doccula, Research & Education Specialist di JoVE per l’Italia,
assiste quotidianamente i docenti nell’individuazione di video didattici compatibili con i topics trattati a
lezione (mapping del syllabus) e nell’integrazione dei contenuti nelle piattaforme e-learning Moodle di
Ateneo.

Upload di Common Cartridges
I Common Cartridges contengono una serie di embed code in un singolo file:
• Rendono possibile l’integrazione di diversi video in un singolo passaggio
• Il processo è semplice: i docenti possono anche completarlo in autonomia
Puoi richiedere un Common Cartridge a Fabrizio con i contenuti video più interessanti per i vari
insegnamenti.

Integra tramite Learning Tool Interoperability (LTI)
LTI è uno standard che permette la comunicazione tra Moodle e JoVE. Gli amministratori
Moodle dell’Ateneo collaborano con il dipartimento IT di JoVE per rendere sicura la connessione.
Una volta configurato, puoi aggiungere i contenuti di JoVE direttamente da Moodle (JoVE come
tool esterno).
• LTI permette un’esperienza più coinvolgente - è possibile così includere contenuti addizionali
presenti nella pagina web che contiene il video di interesse (quiz, summary, PDF)
• Tutti i video di JoVE possono essere aggiunti, sia di JoVE Education che JoVE Research

Contatta Fabrizio (fabrizio.doccula@jove.com) per il set-up
di LTI presso la tua Istituzione
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