
FORMAZIONE SINCRONA 

IN AULA VIRTUALE

FORMAZIONE ASINCRONA 

E-LEARNING SU PIATTAFORMA 

Funzionalità

Ruolo 

Interazione

Processo

Apprendimento

Costi

Rendicontazione

Form. Finanziata

Form. 

Obbligatoria

Condivisione dello schermo fra docenti e discenti;

Alzata di mano;

Utilizzo di microfono e webcam da parte di tutti i

discenti;

Test e sondaggi contestuali con risultati in tempo

reale;

Condivisione di materiali didattici digitali;

Docente e Tutor sono entrambi  presenti e svolgono il loro ruolo sul modello dell'aula in presenza.

Il tutor si configura anche come tutor tecnico 

in quanto facilitatore dell'accesso e dell'uso della soluzione tecnologica.

I discenti possono interagire con il docente e con il tutor attraverso le funzionalità di alzata di mano, chat,

sondaggio, o direttamente parlando attraverso il microfono e/o aprendo la webcam.

Simulazione della formazione d'aula con un buon livello di interazione fra discenti, docenti e tutor.

Formazione in tempo reale e in compresenza online di tutti gli attori del processo formativo.

Possibile fare test e sondaggi sia durante lo svolgimento dell'aula virtuale che alla fine, per la verifica finale

dell'apprendimento e il rilascio degli attestati.

Modalità consentita dai fondi inteprofessionali e da Forma.Temp.

Importanza del tracciamento della presenza per evitare la raccolta di registri individuali.

Modalità consentita per la formazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi dell' Accordo Stato Regioni del 22/12/2011.

Formazione possibile per alcune categorie di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e per gli Addetti e

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Non è consentita la formazione a distanza in materia di prevenzione rischio incendi e di Primo Soccorso.

Costi iniziali per hosting e costi di gestione per singola aula. 

Possibilità di formare molti partecipanti per ogni aula virtuale (consigliato fino a massimo 50 partecipanti) con costi

da sostenere per docenti e tutor.

Fruizione di materiali didattici digitali e

multimediali (learning object) quando e dove si

vuole, in autonomia

Bookmark (segnalibro) per riprendere il corso da

dove lo si è lasciato

Test con risultati in tempo reale

 

I Learning Object vengono prodotti o da un esperto del contenuto 

o mediante registrazione di una lezione di un docente.

Il docente fa lezione solo una volta e il suo lavoro viene capitalizzato per diverso tempo, 

ma rimane la necessità di aggiornamento dei contenuti.

Il tutor gestisce, dove previsto, le attività su forum e su chat 

per rispondere ai quesiti contenutistici e tecnici dei partecipanti.

I discenti interagiscono con i corsi multimediali (learning object) e con i materiali didattici digitali presenti sulla

piattaforma Youlearn.Saperessere.com

I discenti possono interagire con i docenti/esperti del contenuto e con i tutor e mentor attraverso i forum e le chat. 

Modalità formativa che mette al centro della didattica la progettazione dei contenuti secondo i principi

dell'apprendimento multimediale.

Caratteristiche principali sono l'indipendenza dei discenti rispetto a tempi prestabiliti per l'apprendimento 

(flessibilità dei tempi) e la responsabilità dei discenti.

Possibile fare test formativi interattivi e di apprendimento sia durante la fruizione dei corsi che alla fine del corso per

la verifica finale dell'apprendimento e il rilascio automatico degli attestati.

Modalità consentita dai fondi inteprofessionali e da Forma.Temp.

Importanza del tracciamento della presenza per evitare la raccolta di registri individuali.

Costi iniziali per la progettazione e la produzione multimediale.

Elevate economie di scala per numero di partecipanti superiore a 100.

Economie per partecipazione di corsi multimediali a catalogo (vedi per esempio formazione obbligatoria).

Strumenti di produzione documentale: wiki, forum

Condivisione di materiali didattici digitali

Chat e Forum

Tracciamento degli ingressi e dello stato di avanzamento

della fruizione del corso

Rilascio automatico dell'Attestato di fine corso

Strumenti di scrittura e disegno

Chat singole e di gruppo

Registrazione delle sessioni formative con possibilità di

capitalizzare la lezione come contenuto multimediale per

successivi percorsi in autoapprendimento

Tracciamento degli ingressi e della presenza dei discenti

Modalità consentita per la formazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi dell' Accordo Stato Regioni del 22/12/2011.

Formazione possibile per alcune categorie di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e per gli Addetti e

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Non è consentita la formazione a distanza in materia di prevenzione rischio incendi e di Primo Soccorso.


