Strumento video Kaltura
per Blackboard Learn
Original e Blackboard
Learn Ultra
Esperienze video al centro del tuo
ambiente di insegnamento e
apprendimento

L'applicazione video Kaltura per Blackboard fornisce a istruttori e studenti una gamma di strumenti progettati per
supportare esperienze di insegnamento e apprendimento coinvolgenti ed efficaci in un unico percorso centrale.
Fornisci l'accesso a strumenti per la creazione di video e aule virtuali, compiti video, registrazioni delle lezioni,
trasmissioni in diretta, quiz interattivi, potenti analisi e altro ancora. Gli insegnanti possono ampliare la classe
attraverso opzioni di insegnamento ibride e flessibili senza lasciare l'ambiente di Blackboard.

Un unico hub per l'insegnamento
e l'apprendimento
Potenzia tutti i modi in cui avvengono

Design accessibile

l'insegnamento e l'apprendimento: in tempo reale,

Progettato per soddisfare gli standard di accessibilità
https://corp.kaltura.com/products/video-accessibility/
508, CVAA e WCAG 2.0 AA con flussi di lavoro per

dal vivo o su richiesta. Organizza i contenuti video in

trascrizione, traduzione, descrizione audio,

gallerie dei corsi, spazi personali e archivi condivisi

suddivisione in capitoli automatica e quant’altro

Dalla registrazione delle lezioni a UGC

Analisi dell'apprendimento

Strumenti di creazione per qualsiasi tipo di contenuto

Integrazione del registro dei voti con video quiz, analisi

su qualsiasi dispositivo: lezioni formali o classi

granulari per visualizzatore, per immissione o per corso

capovolte, dal vivo o VOD, dal tuo laptop o in viaggio

con mappe termiche, metriche di coinvolgimento uniche
e modalità di confronto. Supporto per Caliper 1.2

Esperienze di apprendimento
lean-forward

Apertura nell'istruzione

Strumenti interattivi integrati come quiz video,

Supporto LTI 1.3, certificazioni LTI Advantage e

hotspot e percorsi di apprendimento interattivi che

Caliper 1.2. Membro attivo di IMS Global

supportano l'apprendimento attivo e migliorano i
risultati degli studenti

Funzioni principali
Strumenti per la creazione e modifica
dei contenuti
Compiti video interattivi e presentazioni con
diapositive sincronizzate
Caricamento automatico delle registrazioni delle
lezioni acquisite
Accesso alle aule virtuali per l’insegnamento online, i
compiti di gruppo o gli orari d'ufficio
Caricamento di video preesistenti da file personali,
repository interni o YouTube
Strumenti di modifica tra cui taglio e ritaglio, capitoli e
diapositive, miniature personalizzate e visualizzazione
multimediale personalizzata

Arricchimento video e supporto
per l'accessibilità
Funzioni di interattività tra cui video quiz, hotspot,
percorsi di apprendimento interattivi e layout di
riproduzione dinamici
Flussi dei sottotitoli automatizzati per l'accessibilità, la
ricerca e la rilevabilità dei contenuti
Lettore conforme ADA/508 e design accessibile
Integrazioni predefinite per descrizioni audio,
traduzioni umane e automatiche e suddivisione in
capitoli automatica

Organizzazione snella e sicura
Archivio multimediale personale, gallerie di corsi, playlist
e archivi della facoltà condivisi
I contenuti sono incorporati ovunque nell'LMS:
galleria del corso, compiti, discussioni, annunci, blog e
altro ancora
Accesso degli studenti alle aule virtuali e trasmissioni in
diretta delle lezioni direttamente dall'LMS
Caricamento e gestione semplici di repository
multimediali individuali per studenti e insegnanti
File multimediali sicuri utilizzando le autorizzazioni e i
diritti di Blackboard
Certificazione (LTI) 1.3 dell’interoperabilità degli
strumenti di apprendimento IMS

Analisi dell'apprendimento
Quiz video che si integrano direttamente nel registro
dei voti
Immissione avanzata e analisi dei visualizzatori per una
visione più approfondita delle esigenze degli studenti
Certificazione Caliper 1.2

Kaltura Video Cloud è alla base di qualsiasi esperienza video per qualsiasi organizzazione. La nostra
vasta gamma di soluzioni offre video per centinaia di milioni di spettatori a casa, al lavoro e a scuola.
Per saperne di più, visita: www.kaltura.com
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