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Notizie 
 

 
L'importanza dell'insegnamento online, manifestatasi durante la recente pandemia di COVID-
19, dà evidenza a progetti come ASTRE (Automatic System for TRacking E-Learners), il cui 
obiettivo è orientato ad ottenere un miglioramento continuo dell'apprendimento online 
attraverso le piattaforme MOOC (Massive Open Online Courses). L'obiettivo principale del 
progetto ASTRE è sviluppare, attraverso test pilota, un sistema di monitoraggio per gli studenti 
di tali piattaforme, in modo da renderlo disponibile agli stessi fornitori di MOOC che potranno 
utilizzarlo ed includerlo nel proprio sistema di garanzia della qualità.  
  
Il Progetto è coordinato dal Polytechnic University of Valencia (UPV-Spagna); gli altri partner 
europei sono:  
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germania) 
- European Association of Erasmus Coordinators (Cipro) 
- Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia 
(Grecia) 
- Panepistimio Aigaiou (Greece) 
- Universita Telematica Pegaso (Italia) 

 
 
Principali risultati da conseguire 
 
Output 1: Il primo intellectual output del progetto è un sistema di monitoraggio per gli studenti che 
seguono corsi MOOC. Il sistema di tracciamento si baserà su dati qualitativi e quantitativi che 
verranno raccolti per misurare indicatori specifici che verranno di volta in volta definiti al fine di 
delineare una metodologia di monitoraggio. Impatto previsto: il sistema di tracciamento verrà 
proposto ai provider MOOC come meccanismo di tracciamento permanente. 
 
Output 2: Verrà fornita una guida per supportare i provider MOOC interessati a implementare un 
sistema di monitoraggio dei propri allievi: ciò aumenterà la consapevolezza dei fornitori di MOOC 
sulla rilevanza e utilità di monitorare i propri studenti. Il progetto sosterrà i fornitori di MOOC nel 
processo di creazione del proprio sistema di tracciamento, li supporterà nella successiva integrazione 
di tale strumento nel proprio sistema di garanzia della qualità e fornirà puntuali istruzioni 
metodologiche. 

 
Entra in contatto con noi 

 
Sito web: http://trackingelearners.eu/ 
Email: pdiazga@txp.upv.es 
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Fb https://www.facebook.com/ASTREproject/ 
In https://www.linkedin.com/company/astreproject 

 
 

 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. La presente 

comunicazione riflette le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile di 

alcun uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente documento 
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